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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE GARE E TRASFERTE ATLETI 2022 
 

1. OBBLIGHI PER L’ATLETA 

1.1. Relazionarsi con gli altri atleti di TEAM-A con spirito di squadra  
1.2. Mantenere sul campo gara e durante tutta la trasferta un comportamento corretto nel rispetto delle 

regole 
1.3. Essere a disposizione della Società in occasione dei Campionati di Società 
1.4. Non utilizzare il telefono a tavola 

 
 

2. ABBIGLIAMENTO 

2.1. L’atleta deve presentarsi sul campo gara ed effettuare il riscaldamento con l’abbigliamento societario 
2.2. I pantaloncini devono essere di colore blu o nero 
2.3. Come da regolamento FIDAL In gara è obbligatoria la divisa sociale (Canottiera/Top)  

 
 

3. ISCRIZIONI ALLE GARE 

3.1. Per richiedere di essere iscritti alle gare bisogna essere in regola con l’iscrizione alla società per l’anno 
corrente (Iscrizione on line e pagamento della quota di iscrizione). 

3.2. 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.  

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

4. SPESE DI VIAGGIO 

4.1. Le spese di viaggio (Autostrada e Rimborso chilometrico) sono rimborsate agli Atleti solo se 
preventivamente autorizzate dalla Società.  

4.2. TEAM-A non si fa carico di eventuali multe o danneggiamenti ai mezzi utilizzati. 
4.3. In caso di noleggio di mezzi di trasporto, o utilizzo di mezzi diversi di trasporto (Treno, Aereo) TEAM-A 

si riserva la facoltà di richiedere un contributo agli atleti. 
 
 
5. TRASFERTE PER CAMPIONATI ITALIANI 

5.1. La Società provvederà alla prenotazione della struttura per il pernottamento e la cena. Il Pranzo sarà 
a carico dell’Atleta 

5.2. Non sono rimborsate prenotazione fatte in modo autonomo se non preventivamente autorizzate con 
comunicazione scritta. 

5.3. Per trasferte con pernottamento, il contributo a carico dell’atleta è di 50,00 €/notte (da versare 
prima della partenza). Per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti non è previsto nessun 
contributo a carico dell’atleta. 
 
 

6. BONUS CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI (da detrarre dalla quota a carico dell’atleta) 

6.1. Piazzamento nei primi 12:  Allievi 10€/notte  Jun-Pro 15€/notte 
6.2. Piazzamento nei primi 6:  Allievi 20€/notte  Jun-Pro 30€/notte 
6.3. Piazzamento nei primi 3:  Allievi 30€/notte   Jun-Pro detrazione totale 
6.4. Campione Italiano: Allievi Detrazione totale 
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6.5. Staffette: piazzamento nei primi 3 Allievi 15€/NOTTE  JUN-PRO 20€/NOTTE  
 
7. RADUNI 

7.1. La Partecipazione ai Raduni è a carico dell’Atleta.  
 

 
8. GIUSTIFICATIVI 

8.1. 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 

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

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

 
 
10. VARIE 

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

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

10.3. La Società si riserva la facoltà di escludere dalle trasferte atleti che si rendessero responsabili di 
comportamenti non consoni a rappresentare la società. 

 
 

 
Brugherio 02/01/2022 

 
Il Consiglio Direttivo 
TEAM-A Lombardia 
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