INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE
1. Disposizioni generali
1.1. Gli aventi diritto sono i seguenti:
- membri del comitato direttivo (in seguito CD)
- membri della commissione tecnica (in seguito CT)
1.2.

Onde ricevere l’indennità e i rimborsi spese gli aventi diritto devono inviare al
Segretariato FTAL l’apposito formulario di volta in volta o alla fine del mese.

1.3.

Ogni avente diritto alle indennità e al rimborso spese è tenuto a ridurre al
minimo le spese a carico della FTAL.

2. Indennità
2.1. Riunioni e sedute di lavoro CD / CT
a) Consumazioni (bibite e/o pasto) legate alla riunione
3. Rimborso spese
3.1. Spese di viaggio:
Verrà conteggiato l’importo di fr. 0,50/km oppure verrà rimborsato il costo del
biglietto FFS di II. classe (per chi dispone dell’abbonamento ½ prezzo: solo il costo
effettivo).
3.2. Vitto e alloggio per partecipazione ad eventi in rappresentanza del CD o
della CT FTAL, previa approvazione del Presidente e del responsabile finanze:
Verranno rimborsate le spese effettive dietro presentazione del relativo
giustificativo sino al limite massimo di fr. 25.- per pasto e di fr. 120.- per
pernottamento.
3.3. Tesseramento Swiss Athletics:
Verrà rimborsata la tassa d’adesione annuale quale membro di Swiss Athletics.
3.4. Con riferimento alle spese di viaggio sorte in connessione con la partecipazione
alle riunioni ordinarie e straordinarie della CD e/o della CT, su richiesta degli
aventi diritto è possibile prevedere un rimborso in natura (ad es. sotto forma di
vestiario) il cui valore non potrà in ogni caso superare l’importo che avrebbe
dovuto essere corrisposto a titolo di rimborso spese.

4. Disposizioni finali
Restano riservati i casi speciali che verranno decisi dal CD/FTAL.
Il presente documento, approvato dal Comitato Direttivo FTAL in data
22.10.2018 annulla e sostituisce ogni regolamentazione precedente ed
entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea generale FTAL del
22.2.2019.
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