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REGOLAMENTO RIMBORSI GARE E TRASFERTE 

ACCOMPAGNATORI 2022 
 

1. ABBIGLIAMENTO ATLETI 

1.1. L’atleta deve presentarsi sul campo gara ed effettuare il riscaldamento con l’abbigliamento societario 
1.2. I pantaloncini devono essere di colore blu o nero 
1.3. In gara è obbligatoria la Canottiera o il Top per le ragazze  

 
 

2. ISCRIZIONI ALLE GARE (Secondo il Calendario predisposto dalla Società) 

2.1. Si potranno iscrivere alle gare solo atleti in regola con l’iscrizione alla società per l’anno corrente 
(Iscrizione on line e pagamento della quota di iscrizione). Tutti gli atleti tesserati sono autorizzati a 
partecipare alle gare salvo diversa comunicazione della società. 

2.2. Il costo di iscrizione per le gare in Regione è a carico TEAM-A per ogni tipologia di gara fino a 5€ per 
gara individuale e 6€ per gara di Prove Multiple. Costi maggiori previsti dall’organizzatore sono a 
carico dell’atleta se non diversamente concordato.  

2.3. Fuori Regione il costo di iscrizione è a carico dell’Atleta se non diversamente concordato.  
2.4. Ammende per iscrizioni in ritardo a carico dell’Atleta 

 
 
3. ALLENATORI e ACCOMPAGNATORI 

3.1. Sono considerati Allenatori TEAM-A Lombardia tutti gli Allenatori che abbiano ricevuto e sottoscritto 
lettera di incarico per l’anno corrente. 

3.2. Sono considerati accompagnatori i Dirigenti, I Soci e le persone autorizzate per scritto ad 
accompagnare gli atleti alle gare. 

 
 

4. SPESE DI VIAGGIO 

4.1. Le spese di viaggio (Autostrada e Rimborso chilometrico) sono rimborsate per gare in regione con 
percorrenza totale di andata e ritorno entro i 150km 

4.2. Le gare con percorrenza maggiore o fuori regione sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate 
per scritto dalla Società.  

4.3. TEAM-A Lombardia non si fa carico di eventuali multe o danneggiamenti ai mezzi utilizzati. 
4.4. Altre modalità di trasporto come Treno, Aereo, Nave devono essere autorizzate per scritto dalla società. 
4.5. Non è previsto rimborso per accompagnamento di un solo atleta che abbia legami di parentela con 

l’allenatore o accompagnatore. 
 
 
5. PERNOTTAMENTI e PASTI 

5.1. La società provvederà alla prenotazione della struttura per il pernottamento e la cena  
5.2. In caso di gara con durata complessiva >8 ore compreso il viaggio è previsto un rimborso forfettario di 

10,0 € per il pranzo. 
5.3. Non sono rimborsate prenotazione fatte in modo autonomo se non preventivamente autorizzate con 

comunicazione scritta. 
5.4. Eventuali Richieste di pernottamento in camera singola devono essere autorizzate dalla società. 
5.5. Il rimborso completo del pranzo quando autorizzato è per un massimale di 20,0€  
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6. RADUNI e CORSI 

6.1. La Partecipazione ai Raduni e Corsi è a Carico personale.  
 
 

7. GIUSTIFICATIVI 

7.1. Le spese sostenute devono essere opportunamente documentate. La richiesta di rimborso deve essere 
presentata compilando la scheda nota spese scaricabile dal sito nell’area download ENTRO IL MESE 
SUCCESSIVO LA GARA e a LUGLIO ENTRO FINE MESE. Richieste di rimborso presentate fuori dai termini 
indicati non saranno rimborsate 

7.2. Rimborsi chilometrici: 0,12 €/km secondo tabella predisposta dalla società per ogni campo gara. 
 
 
8. RIFERIMENTI 

- Possono autorizzare eventuali rimborsi i referenti delle società: 
- Staglianò Alessandro 
- Cesano Maderno: Santambrogio Stefano 
- Concorezzo: Perego Loredana 
- Seregno: Canzi Andrea 
- Villasanta: Rossi Agostino 

 
 
9. VARIE 

9.1. Eventuali richieste o esigenze particolari devono essere riportate ai referenti che informeranno il 
consiglio direttivo che deciderà in merito. 

9.2. Per Trasferte che richiedono un particolare sforzo economico la società si riserva di definire condizioni 
diverse da quelle riportate in questo regolamento.  

 
 
 

 
 

Il Consiglio Direttivo 
TEAM-A Lombardia 
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