FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
COMITATO REGIONALE SICILIA

Prot. n. 003-2022-FT del 11/08/2022

- Alle società Federate della Sicilia
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Protocollo assegnazione e contributo competizioni federali
A seguito di nuovo insediamento del Consiglio Regionale avvenuto in data 24/07/2022, si
rendono note le procedure di assegnazione e rimborso spese delle competizioni federali,
nonché il contributo che questo Comitato Regionale (da ora C.R.)

riconoscerà per lo

svolgimento delle stesse, giusta delibera dell’11/08/2022.

PREMESSA

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire le linee guida, a tutte le
Associazioni//Società da ora Affiliate) per l’organizzazione delle competizioni per conto del CR
Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia, e le relative modalità di rimborso per l’ottenimento
del contributo che questo CR ha deliberato di riconoscere, di cui all’art. 3 del presente
protocollo.
Pertanto, le Affiliate che assumono il diritto e la responsabilità di organizzare l’evento, nella
località designata, con eventuali costi autorizzati e nelle date fissate, dovranno attenersi
scrupolosamente alle modalità indicate nel presente documento.
La presente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente protocollo.
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ART. 1 - ASSEGNAZIONE DELLA COMPETIZIONE
Le affiliate che intendono organizzare una o più competizioni federali, dovranno fare richiesta
a questo CR tramite l’apposito modulo “Richiesta gare” (allegato 1).
L’istanza dovrà pervenire a cr.sicilia@federginnastica.it e amministrazione@fgisicilia.it,

entro

la data che verrà indicata, di volta in volta, nell’apposita circolare pubblicata sul sito
www.fgisicilia.it.
L’istanza dovrà essere completa di tutte le informazioni ed inoltre, dovrà riportare, pena
il rifiuto dell’istanza, se previsto un canone di locazione per l’impianto sportivo, indicato
come sede della competizione, e il relativo importo.
Le richieste rifiutate, qualora riproposte, verranno considerate come nuove istanze.
Questo CR, a fronte di più istanze ricevute per la stessa competizione, terrà conto:
1. del minore costo di locazione dell’impianto;
2. dell’attrezzatura che l’Affiliata potrà mettere a disposizione, ovvero dell’attrezzatura
mancante;
3. del minor costo di eventuale ed eccezionale richiesta di autorizzazione di spese
straordinarie per le quali si rimanda all’art. 3 del presente protocollo.
In definitiva verrà valutato il minor costo, fermo restando la valutazione sui requisiti tecnici che
dovranno garantire lo svolgimento della competizione, secondo il protocollo di organizzazione
specifico della sezione di appartenenza.
Valutate le istanze, questo CR comunicherà per mezzo di posta elettronica l’assegnazione della
competizione all’affiliata interessata, oltre che con circolare pubblicata sul sito www.fgisicilia.it.
Contestualmente, l’Affiliata accetta ed assume il diritto e la responsabilità di organizzare
l’evento, nella località designata e nella data fissata dal Comitato Regionale.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO COMPETIZIONI
L’Affiliata assegnataria della competizione da organizzare accetta ed assume il diritto e la
responsabilità di organizzare l’evento, attenendosi al programma di lavoro successivamente
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convenuto con il Comitato medesimo, e al protocollo di organizzazione gare specifico della
sezione di appartenenza della competizione (ove non esista una specifica indicazione regionale,
vige quanto indicato dai protocolli gare nazionali).
Qualora nello svolgimento della competizione si facesse uso di attrezzatura appartenente al
C.R., verrà redatto, tra il referente del CR e dal rappresentante legale dell’affiliata o suo delegato,
un verbale di consegna della stessa, sia in fase di organizzazione che a valle dello svolgimento
della competizione (“Verbale di consegna materiale attrezzatura” - Allegato 2).
Nell’organizzare le competizioni, le affiliate assegnatarie della competizione dovranno garantire
che l’organizzazione sia orientata ad una gestione sostenibile ed ecologicamente razionale,
riducendo al massimo l’impatto ambientale, sinergicamente alle azioni che il CR metterà in atto.

Art 3 – CONTRIBUTO C.R. E MODALITA’ DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Questo CR, in data 11/08/2022, ha deliberato di riconoscere all’Affiliata assegnataria della/e
competizione/i, un contributo così determinato:
1.

Rimborso locazione impianto

Il rimborso avviene esclusivamente su presentazione di giustificativo fiscalmente valido
dell’importo preventivato in fase di richiesta di assegnazione della competizione. Il giustificativo
fiscalmente valido dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 5), qualora diverso dal documento rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate nel proprio cassetto fiscale (fatturazione elettronica);
2.

Contributo forfettario:
-

del 50% del contributo che la FGI versa al CR per ogni iscritto alla competizione. Il
contributo fa riferimento al numero di iscrizioni alla competizione come da portale
della Federazione Ginnastica d’Italia;

-

€100 per competizioni con iscrizioni superiori a 100 atleti;

-

€200 per competizioni con iscrizioni da 50 a 100 atleti;

-

€300 per competizioni con iscrizioni inferiori a 50 atleti.
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Il contributo forfettario di cui al punto 2, viene riconosciuto a fronte delle spese sostenute
dall’Affiliata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per il medico, materiale
premiazionali, vitto per ufficiali di gara e segretario, allestimento, cancelleria, ecc.
Qualsiasi ulteriore spesa, diversa da quelle sopra citate, dovrà essere motivata e
preventivamente autorizzata. Per questa fattispecie, l’affiliata, in fase di presentazione
dell’istanza di assegnazione della competizione, dovrà compilare e allegare il modulo
“Autorizzazione spese straordinarie gare” (allegato 3), nel quale riporterà le motivazioni per le
quali le spese si rendono necessarie, oltre i preventivi di spesa.
Questo CR comunicherà, contestualmente all’eventuale assegnazione della competizione,
l’esito delle proprie valutazioni.
L’Affiliata entro 30 giorni dalla data di svolgimento della competizione, dovrà far pervenire agli
indirizzi cr.sicilia@federginnastica.it e amministrazione@fgisicilia.it, l’istanza di rimborso
tramite l’apposito modulo “Rimborso spese gara (allegato 4), debitamente redatto e timbrato
dal Rappresentante Legale e completo di tutti gli allegati sopra specificati.
Non sono ammesse istanze nelle quali sono riepilogate più competizioni che si sono svolte in
giorni diversi.
Sarà cura e responsabilità di ogni Affiliata archiviare i giustificativi di spesa, sostenuti per
l’organizzazione della competizione assegnata, presso la propria sede legale e tenerli a
disposizione qualora richiesti in visione dal CR.
Si ricorda che nel corso dello svolgimento della competizione sul campo di gara e di
allenamento, non possono essere presenti banner o altro materiale pubblicitario di altri
Organismi Sportivi che pubblicizzano la Ginnastica. Qualora fossero presenti e non rimossi dal
campo gara, questo C.R. si riserva di non liquidare il contributo forfettario previsto al punto 2.

Il Presidente
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