
 

DISCIPLINARE PER LE TRASFERTE 
DELLE SEZIONI AGOSTICHE  

 

(Approvato dal Consiglio Direttivo con del. n. 18/21 del 12/05/2021) 

 
1. Ad atleti, tecnici e dirigenti tesserati per il C.U.S. Pavia sono rimborsate, tramite e con 

il benestare del responsabile finanziario della sezione di pertinenza, le spese di 
trasferta per: 

 competizioni ufficiali (universitarie, federali o altre) che rientrano nei programmi di 
attività definiti dalle sezioni ed approvati dal Consiglio Direttivo; 

 partite amichevoli, allenamenti fuori sede o riunioni tecniche di carattere non 
ricorrente se autorizzati dal Responsabile di Sezione; 

 assemblee federali e incontri indetti dal C.U.S.I, dalle F.S.N. o da altri organismi 
sportivi se delegati dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo; 

 altre missioni che non rientrano nei casi precedenti se autorizzati dalla Presidenza. 

2. Ogni trasferta deve essere comunicata dal Responsabile di Sezione (o da un suo 
delegato) con un anticipo di almeno 3 settimane inserendone i dati nell’apposito 
portale. Contestualmente il Responsabile di Sezione dovrà inserire nel portale i 
nominativi degli atleti, dei tecnici e degli eventuali dirigenti partecipanti a ciascuna 
trasferta, premurandosi di effettuare tutte le eventuali variazioni nei 7 giorni successivi 
al termine della trasferta. Non verranno rimborsate spese relative a trasferte non 
comunicate o inserite nel portale in modo incompleto.  

3. Per ciascuna trasferta sono rimborsate, tramite i responsabili di sezione, le spese: 

 viaggio: biglietto ferroviario in II classe o equivalente, biglietti per trasferimenti 
effettuati con altri mezzi pubblici, biglietti aerei previa preventiva autorizzazione del 
segretario generale, spese per carburanti se la trasferta viene effettuata mediante 
uno degli automezzi sociali, indennità chilometrica1 nel caso la trasferta venga 
effettuata con automezzo privato, spese di parcheggio, spese autostradali2. Non 
sono rimborsate spese per parcheggio in zone aeroportuali se non 
preventivamente autorizzate dal segretario generale.   

 vitto: (ristorante, pizzerie, acquisto alimentari, ecc.) sino ad un massimo giornaliero 
di 50 Euro a persona; 

 alloggio: (hotel, agriturismo, b&b, tasse di soggiorno, ecc.) sino ad un massimo di 
50 Euro giornaliere a persona; 

 tasse iscrizione, tasse gara3. 

                                           
1 L’utilizzo dell’automezzo privato deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di sezione o dal 
responsabile finanziario. L’indennità chilometrica è fissata semestralmente dal consiglio direttivo in base 
all’effettivo andamento dei prezzi dei carburanti. Tali rimborsi devono essere documentati tramite l’apposita 
scheda, controfirmata dal responsabile finanziario. Eventuali pedaggi autostradali devono essere documentati 
allegando in originale gli scontrini o la stampa dell’estratto conto del Telepass. La distanza chilometrica non 
potrà essere superiore alla distanza che intercorre fra Pavia e il luogo della manifestazione e verrà calcolata 
secondo il percorso più agevole.   
2 Gli automezzi sociali sono dotati di Telepass, pertanto i pedaggi autostradali vengono direttamente fatturati 
al CUS, la segreteria provvederà a suddividere le spese di ciascuna trasferta ed imputarle d’ufficio ai relativi 
centri di spesa (sezioni). I pedaggi relativi a tratte non coperte da Telepass (es. trasferte all’estero) dovranno 
essere documentati inserendo nel rendiconto gli scontrini in originale.   
3 Le tasse gara pagate in contanti ad altre associazioni sportive possono essere giustificate attraverso ricevute 
su carta intestata dell’associazione o con timbro dell’associazione sportiva organizzatrice. In caso di 
pagamento tramite bonifico è sufficiente la ricevuta del bonifico purché nella causale sia indicato che l’importo 
si riferisce alla partecipazione di atleti del CUS (es. pagamento tasse di iscrizione per partecipazione atleti del 
CUS Pavia).   



 altre spese di trasferta impreviste previa valutazione del Responsabile Finanziario.  

4. La rendicontazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 19 del 
Regolamento sull’amministrazione e la contabilità del CUS Pavia. 


