
 

                        

 

 

DELIBERAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE REGIONALE 

n. 8/04.12.2022. 

OGGETTO: determinazione Travel Policy C.R. SICILIA 

IL PRESIDENTE REGIONALE 

• VISTO                lo Statuto Federale artt. 37 – 44 -49 in tema di competenze del 
                                          Consiglio Federale e del Consiglio Regionale degli Organi Territoriali; 

• VISTA                  la rinnovata “Travel Policy” Federale come approvata dal Consiglio Federale 

                                   del 29.10.2022; 
• CONSTATATO come sia consentito ai CC.RR. adeguare alle esigenze delle proprie strutture i 
                                      rimborsi spese e le diarie in essa contenute;                                        
• PRESO ATTO come si renda necessario un adeguamento della “Travel Policy” adottata dal  

                                   C.R. SICILIA riconducendolo all’equilibrio del proprio conto economico nella 
                                   redazione dell’annuale piano delle spese, al fine di preservare la capacità del 
                                   Comitato di svolgere il volume di attività sportiva svolto annualmente;                                    
• RICHIESTO     in merito all’Area Agonistica Regionale la formulazione di un piano degli  

                                   adeguamenti in oggetto; 
• SENTITI              i Consiglieri Regionali che hanno espresso il loro parere favorevole; 

• VISTA                la necessità e l’urgenza di deliberare in oggetto nelle more della convocazione  

                                  della convocazione del prossimo Consiglio Regionale; 
tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E L I B E R A  

1. di approvare le seguenti variazioni alla “Travel Policy” approvata dal Consiglio Federale del 
29.10.2022 a valere per l’attività di competenza del Comitato Regionale Sicilia: 

 
➢ UTILIZZO AUTO PROPRIA: 

a) € 0,32 a km per i componenti il Comitato Regionale e gli altri Organi Statutari, oltre al rimborso della 

spesa documentata sostenuta per pedaggi autostradali; 

b) € 0,27 a km per a km per gli atleti, i tecnici, gli sparring, gli ufficiali di gara, i professionisti iscritti in Albi 

Professionali, oltre al rimborso della spesa documentata sostenuta per pedaggi autostradali; 

c) € 0,25 a km a tutti gli altri soggetti in rapporto di collaborazione con il C.R. SICILIA, oltre al rimborso della 

spesa documentata sostenuta per pedaggi autostradali; 

 



                                                                                          

     

 

                                                                             

➢ VITTO: 

a. € 30,00 per i componenti il Comitato Regionale e gli altri Organi Statutari; 

b. € 30,00 per il pasto serale degli ufficiali di gara; 

c. € 25,00 per tutti gli altri soggetti; 

              Per quanto concerne il pranzo si specifica che il dirigente, il tecnico, l’ufficiale di gara sono 
              obbligati ad utilizzare gli esercizi convenzionati indicati dal Comitato Regionale per l’evento. 
 

➢ PERNOTTAMENTO: 

a) € 60,00 a notte per i componenti il Consiglio Regionale e gli altri Organi Statutari; 

b) € 50,00 a notte per tutte le altre figure. 

E’ fatto obbligo a tutti i soggetti di servirsi delle strutture con le quali il Comitato Regionale abbia 
stipulato apposita convenzione. 
 

➢ CORRESPONSIONE DI GETTONI O INDENNITA’: 

a. € 40,00 agli Organi di Giustizia Sportiva per ogni seduta effettuata; 

b. € 30,00 agli Ufficiali di gara in caso di convocazione per le singole giornate dei campionati a squadre; 

c. € 45,00 agli Ufficiali di gara in caso di convocazione fino a 3 giorni per manifestazioni individuali; 

d. € 25,00 agli Ufficiali di gara per la compilazione tabelloni, (se l’adempimento viene svolto in data 

antecedente a quello d’inizio gare). 

e. € 50,00 per i Tecnici non a contratto oltre la 4 ore giornaliere, € 40,00 fino a 4 ore giornaliere. 

f. € 30,00 per gli sparring fino a 4 ore giornaliere; 

g. € 40,00 per gli sparring oltre le 4 ore giornaliere. 

 
Siracusa, 23.11.2022 

                                                                                           IL PRESIDENTE C.R. FITET - SICILIA 
                                                                                                           (Giuseppe Gamuzza) 

                                                                                              
                                                                                                                                                                 

  
 


