Roma, 23/11/2020
Prot. 965/2020

Ai Giudici Federali FITRI
Loro indirizzi

Oggetto: Circolare rinnovo tesseramento 2021
A seguito alla situazione straordinaria venutasi a creare a causa della pandemia di Covid-19 la
Federazione ha ritenuto di dover intervenire anche a favore dei Giudici. Come da delibera del
Presidente, le tariffe di tesseramento dei Giudici per l’anno 2021 saranno riunite in un unico importo
ammontante ad € 10,00.
Le modalità di tesseramento saranno le stesse dello scorso anno, da effettuarsi on line nel portale,
con accesso tramite le credenziali già in possesso di tutti i Giudici già tesserati.
Si ricorda a tutti i Giudici l’obbligo del certificato medico non agonistico in corso di validità, altrimenti
non sarà possibile essere convocati.
Per quanto riguarda il pagamento dei gettoni, in allegato si inoltra il modulo di ”autocertificazione
dei redditi da prestazioni sportive dilettantistiche” che dovrà essere trasmesso una sola volta ad
inizio anno, barrando la prima casella in caso si percepiscano compensi esclusivamente dalla FITRI,
salvo modifiche in corso d’anno; nel caso in cui si percepiscano ulteriori compensi da altre strutture
sportive nello stesso regime fiscale, andrà invece contrassegnata la seconda opzione ed il modulo
dovrà essere trasmesso TASSATIVAMENTE a ridosso di ogni pagamento.
Per i rimborsi relativi all’utilizzo dell’automobile o dell’aereo, si ricorda di chiedere l’autorizzazione
tramite invio del modulo per e-mail al Segretario Generale, entro 5 giorni dallo svolgimento
dell’evento riportando i nominativi delle persone trasportate in auto; in difetto di tale richiesta,
verrà rimborsato il corrispettivo del l’importo meno oneroso considerando il biglietto di andata e
ritorno del viaggio in treno in 2 classe per un solo passeggero. L’indennità chilometrica rimborsabile
sarà pari a € 0,25 /Km. Nel caso i Km superino quelli previsti nella tratta dal proprio domicilio al
luogo della gara, sarà necessario riportare nelle note al lato del modulo di rimborso spese, la
giustificazione del percorso; in caso contrario i km in eccesso non verranno considerati. Si precisa
che qualora non venga raggiunta o superata la franchigia dei km minimi previsti per ottenere il
rimborso, le spese autostradali verranno comunque rimborsate. Non sono rimborsabili le spese per
i parcheggi a pagamento delle automobili.
I rimborsi spese e relativi documenti allegati (scontrini autostradali – biglietti dei treni) dovranno
pervenire in originale per posta ordinaria o raccomandata AR.
Al fine di poter tenere costantemente aggiornato il database federale, vi invitiamo ad aggiornare
eventuali variazioni o mancanze relative a mail di riferimento e/o numeri telefonici per il contatto.
L’ assenza di autocertificazione annuale o dell’aggiornamento di quella periodica, non permetterà
il pagamento del gettone, di seguito si riporta la tabella con la scadenza dei pagamenti.

Periodo
1° periodo
2° periodo
3° periodo
4° periodo

Data pagamento
15/5
15/7
15/10
31/12

Nel caso in cui non venga utilizzato il pagamento del tesseramento on line con carta di credito, sarà
possibile effettuarlo con bonifico bancario. Di seguito si indicano le coordinate bancarie:
ESTREMI BANCARI
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON - BANCO BPM spa – Ag. Roma 45
IBAN: IT88O0503403245000000000941

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione, si inviano cordiali saluti.

