
 
 
 
 
 
Segreteria Generale 
Prot. n. 1691/BD        Roma, 16 marzo 2023 
 
 
   - Ai Comitati regionali FIPSAS 
   - Ai Comitati provinciali FIPSAS 
   - Ai Delegati provinciali FIPSAS 
   - Alle Sezioni provinciali  
    convenzionate FIPSAS 
   E, p.c. - Ai Consiglieri Federali  
     =    LORO INDIRIZZI    = 
     __________________________ 
 
 
Oggetto: Rimborso parziale delle spese sostenute dai tesserati e affiliati che parteciperanno 

all’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria – Roma 17 giugno 2023 
 

Con la presente si comunica che il Consiglio federale, con propria delibera e per il tramite dei 
Comitati e delle Sezioni provinciali, ha ritenuto di riconoscere a coloro che parteciperanno ai lavori 
assembleari un parziale rimborso delle spese che verranno da loro sostenute. 
 

Il rimborso, spettante esclusivamente a ciascun partecipante che avrà effettivamente esercitato 
il diritto di voto, sarà forfetario e verrà attribuito in base alle seguenti fasce chilometriche di distanza 
fra la propria sede provinciale e Roma e ritorno: 

• da 0 a 150 km = € 35,00 
• da 151 a 300 km = € 75,00 
• da 300 a 600 km = € 120,00 
• oltre i 600 km = € 180,00 
• Isole € 250,00 

 
 Si ricorda inoltre che da Statuto Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Consiglieri 
Regionali, se Presidenti di Società o delegati dal Presidente della Società stessa, potranno esprimere il 
proprio voto ed essere portatori di deleghe che potranno essere rilasciate anche da Società 
appartenenti a Regioni diverse dalla propria. 
 

Per quanto riguarda i Delegati degli Atleti o dei Tecnici Sportivi, eletti in occasione delle 
Assemblee di Categoria, anche se Presidenti o delegati di Società, nella loro veste di Delegati degli 
Atleti o dei Tecnici Sportivi, nell’Assembla Nazionale del 25 ottobre 2020 e non potranno essere 
portatori di deleghe. In nessun caso, quindi, nell’Assemblea in oggetto, una stessa persona potrà 
esercitare il proprio diritto di voto sia come Delegato degli Atleti o dei Tecnici Sportivi, sia come 
Presidente o delegato di Società.  

 
  Cordiali saluti. 
 
 Il Segretario Generale FIPSAS 
 Barbara Durante 
 


