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Regolamento rimborsi quote iscrizioni e trasporto atleti alle gare
1. I rimborsi iscrizione e spese viaggio per l’anno 2018 saranno disposti come da tabella
allegata al presente regolamento.
2. Sono rimborsabili spese di trasferte quando il veicolo abbia a bordo almeno tre atleti, in
caso di trasporto di meno atleti verrà ammesso il rimborso solo se si tratta di gare di
campionati o specifiche a cui la società vuole o può partecipare per cui possono gareggiare
solo determinati atleti o categorie
3. Si rimborsa il solo costo della benzina occorrente alla trasferta interessata, non si terrà
conto dell’ammortamento del veicolo. Il costo al km verrà stabilito all’inizio di ogni anno
agonistico in corso, con delibera del consiglio di società, calcolando il consumo medio di
normali veicoli.
4. Per gare all’estero non sono previsti rimborsi salvo delibera del consiglio di società
antecedente la manifestazione interessata.(si potrà usufruire di particolari agevolazioni che la
società ha con società gemellate alla nostra per gare in Francia, Galles, Polonia, Belgio, Slovenia,
ecc.)

5. Non sono previsti rimborsi per spese di alloggio in alberghi o simili, ne pasti o colazioni.
6. Per spese autostradali si dovrà valutare nel contesto di tutta la spesa sostenuta dall’atleta per
partecipare alla gara interessata tenendo conto in caso di lunghi tragitti autostradali la
possibilità di usare il treno.
7. Si ricorda che la multa di euro 100,00 comminata dai giudici alla società per gli atleti che
in gare ufficiali non indossano la divisa societaria verrà pagata dall’atleta, comporterà
l’annullamento del rimborso spese e il pagamento della quota iscrizione alla gara.
8. Non saranno rimborsate alcuna spesa viaggio o d’iscrizione agli atleti che non
indosseranno il completino da gara per intero (canottiera e pantaloncino) o non andranno
ad eventuali premiazioni con la divisa sociale
9. Questo regolamento potrà subire variazioni, limitazioni o modifiche in base alle
disponibilità economico-finanziarie della società.
10. Quanto sopra esposto se non necessiterà di modifiche verrà tacitamente rinnovato di anno in
anno;
11. Per il 2018 la quota di rimborso a km sarà di euro 0,14.
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