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FRECCE GIALLE MALCANTONE
REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE

Generalità

Il Regolamento rimborso spese disciplina, per quanto possibile, il rimborso dei costi di chi si
mette a disposizione per effettuare una prestazione.
Coscienti che non tutto può essere regolarizzato il Comitato Direttivo deciderà con
coscienza in merito a quanto non previsto.
Ogni decisione del Comitato Direttivo è inappellabile.

1.

Iscrizioni alle gare
Per aver diritto, da parte della società, al pagamento della tassa d’iscrizione ad una gara il
socio deve essere in regola con il pagamento della tassa sociale e della quota attività e
deve partecipare alla gara con il nome e la divisa di società Frecce Gialle Malcantone.
Il rimborso della tassa d’iscrizione è regolato dal Regolamento tassa sociale, quota attività
e benefit-volontariato.

2.

Licenza Swiss Athletics
Il Comitato Direttivo decide se sostenere i costi della licenza di Swiss Athletics tramite il
Regolamento tassa sociale, quota attività e benefit-volontariato.
La tassa di membro di Swiss Athletics è a carico dell’atleta.

3.

Selezione Ticino e selezione nazionale
La società sostiene l’atleta che fa parte di una selezione Ticino oppure di una selezione
nazionale. Il Comitato Direttivo decide in merito ad un eventuale indennizzo.

4.

Progetti CAT (Centro Atletica Ticino)
All’atleta selezionato ad un progetto CAT è rimborsato il costo di partecipazione in ragione
del 70% a condizione che vi sia una partecipazione dell’80% delle attività. Per casi speciali
il Comitato Direttivo decide in merito.

5.

Campi d’allenamento
Per un campo d’allenamento autorizzato dalla società quest’ultima si assume i costi relativi
al trasporto e all’istruzione.
Di regola vitto e alloggio sono a carico della società in ragione dell’80% e del partecipante
del restante 20%.
I monitori e il personale ingaggiato non versano alcun contributo e non sono retribuiti.

6.

Formazione monitori
La società invita i soci attivi a seguire il corso base di formazione come monitore
Gioventù+Sport. Invita inoltre ad aggiornarsi costantemente ed a specializzarsi.
L’intenzione d’iscriversi ad un corso è da comunicare al Coach G+S.
Chi segue un corso di formazione con impegno o un corso d’aggiornamento obbligatorio ha
diritto ad un rimborso integrale della tassa d’iscrizione sostenuta. Tale diritto cade se il
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partecipante beneficia direttamente dei contributi della cassa di compensazione salariale, o
se il monitore non è regolarmente attivo negli allenamenti della società.
7.

Altre formazioni
Il Comitato Direttivo della società decide in merito ad un eventuale contributo totale o
parziale per altri tipi di formazione.

8.

Trasferte agli eventi sportivi o a manifestazioni
La società non organizza la trasferta al luogo dove si svolge l’evento sportivo o la
manifestazione.
I costi per raggiungere la meta sono a carico del singolo.

9.

Vitto e alloggio
All’atleta che sottostà ai contributi G+S e che partecipa ad un evento sportivo autorizzato
dalla Commissione Tecnica sono rimborsate le spese di alloggio (al massimo l’equivalente
di un albergo di tre stelle).
Il rimborso delle spese di alloggio sono riconosciute anche al monitore accompagnatore.
Il vitto è a carico di ognuno.

10.

Trasferte in automobile – rimborso al monitore
Al monitore che segue uno o più atleti minorenni la società rimborsa i costi delle trasferte in
automobile.
Se possibile più monitori viaggiano insieme per diminuire i costi a carico della società.
Il costo del parcheggio e il pedaggio autostradale sono a carico della società.
Il Comitato Direttivo, sulla base del resoconto annuale, decide l’ammontare del rimborso.
Luogo di partenza per il calcolo dei km percorsi: rotonda di Caslano, via Cantonale, presso
il ponte della Magliasina.
Modo di calcolo: calcolatore d’itinerario TCS (percorso più veloce).

11.

Contributo alle spese di trasferta
L’atleta, nel qual caso effettua la trasferta in automobile con un monitore, contribuisce alla
riduzione dei costi a carico della società come segue:
 CHF 5.- per le trasferte fino a 199 km;
 CHF 10.- per le trasferte da 200 a 499 km;
 CHF 15.- per le trasferte da 500 a 799 km;
 CHF 20.- per le trasferte da 800 km.
Per le trasferte su più giorni si totalizzano i km totali del viaggio ed è dovuto un contributo
unico.

12.

Richiesta rimborso spese
La richiesta del rimborso delle spese dev’essere, per quanto possibile, comprovato con una
ricevuta altrimenti con una nota spese al più tardi entro il 31 ottobre dell’anno in corso.

13.

Norma transitoria
I partecipanti ai progetti CAT 2017/2018 ricevono il contributo previsto dalla cifra 4 del
presente Regolamento rimborso spese.
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Il Regolamento tassa sociale, quota attività e benefit-volontariato tratta i compensi elargiti a chi fa
opera di volontariato a favore della società.

Entrata in vigore
Il presente Regolamento rimborso spese è stato approvato dal Comitato direttivo il 6 marzo 2018 e
dall’Assemblea generale dei soci del 14 aprile 2018.
Entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2018.

Il Presidente:

La Segretaria:

…………………………………..

…………………………………..
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