Federazione Italiana Pallacanestro
COMITATO REGIONALE LAZIO
CIRCOLARE DISCIPLINA RIMBORSI CAMPIONATI REGIONALI
In ottemperanza alla circolare inerente la “disciplina dei rimborsi per attività regionali e per le competizioni
non altrimenti regolamentate", approvata dal Consiglio federale del 28 marzo 2015, si riportano le indennità
relative ai campionati regionali in vigore dal 1° luglio 2015.
Indennità Campionati Regionali
Gare fino a 100
km di a/r

Gare superiori a
100 km di a/r

Serie C Gold
Serie C Silver

euro 40,00
euro 27,00

euro 55,00
euro 42,00

Serie B femminile

euro 22,00

euro 30,00

Serie D maschile

euro 22,00

euro 30,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

Under 20 d’Eccellenza

euro 21,00

euro 37,00

Under 18 d’Eccellenza

euro 21,00

euro 37,00

Under 16 d’Eccellenza

euro 21,00

euro 37,00

Under 15 d’Eccellenza

euro 21,00

euro 37,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

in singolo

euro 21,00

euro 30,00

in doppio

euro 17,00

euro 28,00

in singolo

euro 20,00

euro 30,00

in doppio

euro 14,00

euro 25,00

in singolo

euro 20,00

euro 30,00

in doppio

euro 14,00

euro 25,00

in singolo

euro 20,00

euro 30,00

in doppio

euro 14,00

euro 25,00

in singolo

euro 16,00

euro 30,00

in doppio

euro 14,00

euro 25,00

Campionato

Serie C femminile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile

Under 20 Elite
Under 20 Regionale maschile/femminile
Under 18 Elite, Regionale maschile/femminile
Under 16 Elite, Regionale maschile/femminile
Under 15 Elite e Regionale maschile
Under 14 Elite, Regionale maschile/femminile
Under 13 Elite, Regionale maschile/femminile

Lungotevere Flaminio 80
00196 Roma
http://www.fip.it/lazio
P.Iva 01382041000

Tel. 06 3600 5644
Fax 06 3260 9219
E-Mail: info@lazio.fip.it

F.
I.
P.

Comitato
Regionale
Lazio

Modalità di pianificazione Campionati Regionali
La pianificazione va effettuata prima della gara utilizzando obbligatoriamente la funzione “Pianificazione
trasferte” presente su FIPonline.
È consentito il viaggio in auto propria, con la diretta responsabilità di chi lo effettua, alle seguenti condizioni:
‐ rimborso di 1/7 (un settimo) del costo della benzina per i chilometri percorsi.
Il rimborso deve intendersi complessivamente per i soggetti operativi della competizione per la quale
vengono designati. I tesserati designati per la stessa gara devono obbligatoriamente viaggiare con una
sola autovettura. E’ fatto obbligo ai tesserati che iniziano la trasferta da luoghi diversi di ricongiungersi
non appena il percorso lo consente per raggiungere insieme il luogo della gara. Verrà riconosciuto a
ciascun tesserato la quota di 1/7 della benzina, in singolo, fino al congiungimento con il collega e dal
momento di separazione dallo stesso;
‐ il costo della benzina viene determinato dalle Sede Centrale sulla base delle tariffe pubblicate sul sito
ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Si precisa che qualsiasi rimborso di spese a titolo forfettario, privo pertanto del giustificativo di spesa, deve
essere assimilato al compenso e concorre alla formazione del reddito ai sensi della L. 133/99.
Il rimborso del viaggio con auto propria è previsto per le gare dirette al di fuori del comune di residenza,
altresì non è previsto nessun tipo di rimborso per le gare dirette nel proprio comune di residenza.
Riferimenti ed esclusione di responsabilità
Tutti i percorsi vengono determinati utilizzando il sistema www.viamichelin.it con riferimento dall’indirizzo di
residenza del tesserato all’indirizzo del campo di gioco. Da ricordare, infine, che FIP è comunque esonerata
da qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose, anche a terzi, causati o
subiti in relazione all'uso della propria autovettura e comunque verificatisi nel periodo di assenza dal proprio
domicilio per motivi inerenti l'attività dei propri tesserati.
Rimborso Forfettario ‐ Determinazione
La liquidazione delle competenze avverrà su base forfetaria, omnicomprensiva, nell’ammontare indicato in
sede di pianificazione della trasferta ed a fronte della conferma della presenza alla gara, da parte del Giudice
Sportivo che la omologa.
La FIP procederà al pagamento ai sensi della ex legge 133/99 e il compenso previsto verrà assoggettato,
fiscalmente, alla disciplina dell’art.69 comma 2, del D.P.R. 917/1986 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003.
Considerando che la norma esime dall’imposizione i primi 7.500,00 euro di reddito, il Collaboratore è tenuto
a comunicare alla Federazione/Comitato Regionale, antecedentemente alla liquidazione di ciascun
compenso, l’ammontare complessivo dei compensi eventualmente ricevuti da soggetti diversi dalla FIP
stessa relativamente alle attività eseguite in ambito sportivo dilettantistico (ad esempio associazioni e
società sportive dilettantistiche e/o altre Federazione). Il superamento di tale franchigia, per effetto dei
compensi della stessa natura eventualmente ricevuti da soggetti diversi dalla FIP, determinerà l’applicazione
delle ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente al momento del pagamento del compenso.
Si ricorda che i dipendenti delle P.A. devono richiedere ed ottenere la prescritta e necessaria autorizzazione
dall’Ente di appartenenza, ovvero, laddove diversamente previsto, di aver dato formale comunicazione allo
stesso dell’attività svolta in favore della Federazione/Comitato Regionale, esonerando la Federazione Italiana
Pallacanestro da qualsiasi onere e responsabilità a tal riguardo. Altresì sono tenuti a consegnare alla suddetta
Federazione/Comitato Regionale copia del relativo nulla‐osta/comunicazione protocollata. In caso di
mancata consegna del predetto nulla‐osta/comunicazione protocollata non sarà possibile corrispondere
alcun rimborso derivante l’attività svolta.
Si rammenta, infine, che qualsiasi eventuale rettifica alle anagrafiche e alle coordinate bancarie dovrà essere
effettuata esclusivamente dal diretto interessato tramite FIPonline e comunicata a mezzo mail a
info@lazio.fip.it

