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PARTE I

H - Modalità RIMBORSI E MODULI DI RICHIESTA

H.1 – PARZIALE RIMBORSO SPESE DI TRAGHETTO:
H.1.1 - La FIV-SPASN prevede il parziale rimborso delle spese di traghetto solo per le regate
elencate nelle pagine della Parte DUE che riguardano le Classi Olimpiche e le Classi
Giovanili dove si trova l’indicazione Ammessa a parziale rimborso trasferta.
Il parziale rimborso é destinato:
 a tutti gli equipaggi tesserati FIV appartenenti alla III e VII Zona o isole minori,
raggiungibili solo con traghetto, che si recheranno a manifestazioni ammesse alle
agevolazione, organizzate in altre Zone, quali:
a) Campionato Italiano Classi Olimpiche,
b) Campionati Italiani Giovanili in singolo e in doppio,
c) Regate Nazionali delle Classi Olimpiche e delle Classi Giovanili
d) Regate Interzonali Optimist,
e) Coppa PrimaVela - Coppa del Presidente - Coppa Cadetti,
f) Eurolymp
relative alle Classi Olimpiche (senza distinzione di età), alle Classi Giovanili in doppio (420
Under 19 - 29er Under 19- Hobie Cat Spi Youth – L’Equipe Under 17, Under 12 – RS Feva
Under 17, Under 12 - 555FIV Under 19 ) ed alle Classi Giovanili in singolo (Optimist Laser Radial M/F Under 19- Laser 4.7 Under 16 – Techno 293 Kids CH2, CH3 e CH4,
U13,U15,U17 - RS:X Youth vela 8,5 – Kiteboarding Under 15 e Under 19 – O’pen BIC
Under 13 e Under 17).
A tutti gli equipaggi (con le stesse fasce di età sopra descritte) tesserati FIV di altre Zone
che si recheranno ad analoghe manifestazioni organizzate in III, VII Zona o isole minori. Il
parziale rimborso sarà erogato a coloro che risultino iscritti e regolarmente arrivati in
almeno il 50% delle prove portate a termine (esempio: su 2 prove almeno 1 portata a
termine – su 3 prove almeno 2 – su 4 prove almeno 2 - su 5 prove almeno 3 ecc.) Non
verranno considerati i timonieri con più del 50% delle prove classificate come DNC – DNS –
DNF.
Per gli equipaggi che utilizzeranno porti di imbarco/sbarco o mezzo aereo diversi da quelli
indicati dalla FIV e per gli equipaggi che utilizzino il passaggio in traghetto per la sola
andata o il solo ritorno, alternandolo al trasporto via terra, la FIV non riconoscerà spese
eccedenti a quanto disposto dalla relativa tabella di seguito riportata.
Agli equipaggi appartenenti alla Settima Zona che per i trasferimenti non utilizzino il
traghetto, la FIV riconoscerà un contributo chilometrico pari a €. 0,12/chilometro, che non
potrà essere eccedente il parziale contributo della spesa di traghetto di cui alle tabella H1.5,
H1.6. Gli aventi diritto dovranno fare richiesta direttamente alla FIV (spasn@federvela.it)
comunicando a quale manifestazione hanno partecipato, la posizione in classifica finale, se
il viaggio è avvenuto singolarmente o in gruppo ed i chilometri percorsi (vedi paragrafo H.3
–RICHIESTE RIMBORSI).
Il parziale rimborso di ogni equipaggio perverrà esclusivamente alla Società od al soggetto
che ne abbia fatto richiesta e che abbia allegato la documentazione di viaggio, andata e
ritorno (vedi paragrafo H.2 –DOCUMENTAZIONE). Per i trasporti multipli (richiesta
effettuata per più equipaggi che abbiano viaggiato sugli stessi mezzi), le richieste di
rimborso dovranno pervenire tramite un unico soggetto ed in un unico invio. Il soggetto
richiedente potrà essere un Circolo affiliato, un allenatore tesserato, un genitore di un atleta
minorenne o un atleta maggiorenne . Il richiedente dovrà allegare, oltre ai biglietti (vedi
paragrafo H.2 –DOCUMENTAZIONE), anche un’autocertificazione in cui si attesti che è
autorizzato a ricevere il rimborso anche per gli altri aventi diritto.
Qualora il rimborso riguardi atleti minorenni il richiedente (escluso il Circolo affiliato) dovrà
inviare l’autorizzazione a ricevere il rimborso firmata dai genitori dei minori.
La FIV rimborserà, ai richiedenti, il costo del passaggio in traghetto, per gli equipaggi con
veicolo al seguito, nei limiti massimi degli importi indicati nelle tabelle dei puntiH 1.5 ed H
1.6.
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H.1.2 - Il parziale rimborso comprende:
Il passaggio dell’equipaggio in cabina interna (se effettuato con trasporto multiplo);
Il passaggio dei veicoli al seguito in base alle modalità e gruppi come definiti dalle Società di
Navigazione .Per gli importi inferiori a quelli riportati nelle tabelle il rimborso sarà pari a
quanto risulterà dalla documentazione di viaggio che dovrà pervenire alla FIV.
H.1.3 - Modalità di rimborso dei traghetti
 Il diritto al rimborso del biglietto per il traghetto viene riconosciuto solo in relazione alle
manifestazioni per le quali è consentito l’uso di detto mezzo, previa presentazione della
documentazione di viaggio, di andata e di ritorno.
 L’uso del mezzo aereo è di norma escluso. Agli equipaggi che in casi particolari
dovessero utilizzare l’aereo, non potrà essere assegnato un rimborso superiore agli
importi massimi per persona indicati nella tabella in calce alla presente pagina.
L’importo sarà pari alla tratta eseguita dal pulmino/auto del Circolo. Per ottenere il
rimborso, alla richiesta, dovrà essere allegato il biglietto,
 L’uso del treno sarà rimborsato su presentazione del biglietto ferroviario in originale
H.1.4 - Modalità per la richiesta di rimborso
Per le modalità di richiesta vedi punto H.3
H.1.5 - Opzione: TRASPORTO SINGOLO -Traghetti Tirrenia- GNV- Moby Line - SNAV ecc.:
Andata/Ritorno - comprensivo degli importi relativi ai passaggi in traghetto per gli equipaggi ed i
veicoli al seguito da e per le isole maggiori .
(Se si usufruisce del traghetto solo per andata o ritorno la cifra andrà divisa per due)
Tabella successiva alla Delibera N. 121/2017 del C.F. 465, 7/4/2017
TRASPORTO
SINGOLO

TARIFFE PER I COLLEGAMENTI MARITTIMI (equipaggio-macchina-carrello-barca).
GE P.TORRES
GE-OLBIA

CLASSI

LI-PA

GE-PA

C.VEC. -OLBIA
C.VEC-GOLFO
ARANCI

C.VEC.-PA

NA-PA

NA-CA
CA-TP
CA-PA

SA-ME

ELBA

49er – 47029er - 4202.4- L’EquipeRS FevaHobie 16
spi
FINN-LASER-

240,00

360,00

420,00

240,00

290,00

260,00

240,00

290,00

50,00

200,00

290,00

330,00

220,00

230,00

210,00

200,00

230,00

40,00

OPTIMISTTechno 293
RS:X

115,00

165,00 190,00

115,00

140,00

120,00

120,00

30,00

H.1.6 -

115,00

Opzione: TRASPORTO MULTIPLO : (andata e ritorno): passaggi in traghetto per i gruppi
(equipaggi con veicoli al seguito ) da e per le isole maggiori .
(Se si usufruisce del traghetto solo per andata o ritorno la cifra andrà divisa per due)

TRASPORTO MULTIPLO
CLASSI

49er – 470- 420-2.4
Hobie 16 spi 555FIV
FINN-LASERTechno 293 –
RS:X- OPTIMIST29er-L’EquipeRSFeva– O'Pen
Bic

TARIFFE PER I COLLEGAMENTI MARITTIMI –(macchina -carrello -barche)
Andata - ritorno
GE - P.Torres LI-PA
GE-OLBIA

GE-PA

C. VEC.- OLBIA
C. VEC- G.ARANCI

C.VEC.-PA

NA-PA

NA-CA
CA-TP
CA-PA

SA-ME

ELBA

320,00

400,00

460,00

310,00

320,00

310,00

310,00

345,00

115,00

280,00

360,00

430,00

280.00

300,00

280,00

280,00

290,00

60,00

Attenzione: Per il trasporto multiplo – Ai valori sopra riportati sarà aggiunto l’importo relativo al passaggio delle persone come da tabella che segue
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RIMBORSI MASSIMI PER PERSONA RELATIVI A PASSAGGI NAVE SULLE SEGUENTI TRATTE:
(il rimborso complessivo per andata/ritorno. Se si usufruisce del traghetto solo per andata o ritorno la cifra
andrà divisa per due)
GE P.T.
GE-OLBIA

100,00

LI-PA

GE-PA

120,00 150,00

C. VEC.- OLBIA
C. VEC- G.ARANCI
LI- - G.ARANCI

100,00

C.VEC.-PA

NA-PA

100,00

70,00

NA-CA -TP SA-ME
CA- PA-CA

100,00

ELBA

70,00

H.2 – DOCUMENTAZIONE TIPOLOGIA E TRASMISSIONE A FIV:

Le richieste, le autorizzazioni le autocertificazioni, e gli altri documenti che lo richiedano
dovranno sempre essere firmati dall’ interessato.
o La documentazione trasmessa, dovrà essere originale, potrà essere una copia scannerizzata
solo se il documento riprodotto sarà perfettamente leggibile ed uguale per dimensioni colore
all’originale ed in file formato PDF.
o Detta documentazione dovrà essere trasmessa a FIV via e-mail (spasn@federvela.it) entro
20 giorni dal termine della manifestazione; potrà essere inviata tramite posta, (Corte
Lambruschini - Torre A-Piazza Borgo Pila 40 - 16129 Genova ), sempre entro il termine di 20
giorni.
o La Documentazione di cui sopra verrà trattenuta dalla FIV e conservata agli atti.
o

H.3 – RICHIESTE RIMBORSI (secondo la tipologia del richiedente):
Quando il richiedente è un Affiliato.
La richiesta dovrà essere inoltrata su carta intestata del Circolo che ha inviato gli atleti con
firma in originale del Presidente e dovrà contenere:
descrizione dettagliata della logistica di trasferta,
elenco degli atleti corredato di nome e cognome,
classi utilizzate,
posizione in classifica generale,
coordinate bancarie del richiedente,
e-mail e recapito telefonico del richiedente,
biglietti di viaggio (traghetto, aereo, ecc ) nel quale devono comparire i nomi degli atleti per
i quali si fa richiesta
Quando il richiedente è un allenatore o un accompagnatore.
La richiesta dovrà essere firmata in originale e dovrà contenere:
descrizione dettagliata della logistica di trasferta,
elenco degli atleti corredato di nome e cognome, classi utilizzate, posizione in classifica
generale,
coordinate bancarie del richiedente,
e-mail del richiedente e recapito telefonico,
dichiarazione di ciascun genitore (se trattasi di atleti minorenni o dell'interessato se
maggiorenne) a richiedere e percepire, in loro vece, somme di denaro,
biglietti di viaggio (traghetto, aereo, ecc ) nel quale devono comparire i nomi degli atleti per
i quali si fa richiesta .
Quando il richiedente è un genitore.
La richiesta firmata in originale dovrà contenere:
descrizione dettagliata della logistica della trasferta, nome e cognome dell'atleta /i,
classe utilizzata,
posizione in classifica generale,
coordinate bancarie del richiedente,
e-mail e recapito telefonico,
scansione del "Modulo di richiesta per parziale rimborso spese viaggio" (vedi pagine
che seguono) compilato in stampatello,
biglietto di viaggio (traghetto, aereo, ecc ) nel quale deve comparire il nome dell’atleta per
il quale si fa richiesta .
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Se il richiedente è l'atleta interessato (Solo Maggiorenni).
La richiesta firmata in originale dovrà contenere:
descrizione dettagliata della logistica della trasferta, nome e cognome dell'atleta/i,
classe utilizzata,
posizione in classifica generale,
coordinate bancarie del richiedente,
e-mai e recapito telefonico,
biglietto di viaggio (traghetto, aereo, ecc ) nel quale deve comparire il nome dell' atleta
richiedente .

36

MODULO DI RICHIESTA PER PARZIALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO
MANIFESTAZIONE:

RICHIEDENTE
- CIRCOLO AFFILIATO ...........................................................................
-

DATI ANAGRAFICI - RECAPITI - COORDINATE BANCARIE

Telefono

DEL RICHIEDENTE

-

IBAN
DESCRIZIONE DELLA TRASFERTA - Modalità operative attivate per :
Atleti ..........................................................................................................................................................................

Imbarcazioni / Carrelli

RIEPILOGO PARTECIPANTI E RISULTATI OTTENUTI
Atleti:

Classe /Categoria

Piazzamento

Documento esente
289
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/2003 (codice privacy)
La Federazione Italiana Vela, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la richiesta di
rimborso spese sono richiesti per procedere al rimborso e sono trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento di tali dati e
second
i rimborsi stessi. I dati
qui forniti verranno trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e potranno essere comunicati a
collaboratori esterni per le finalità suddette.
In qualunque momento potranno essere esercitati,
196/2003, contattando il Titolare del trattamento, Federazione Italiana Vela, nella persona del Presidente pro-tempore presso la nostra
sede in Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 - 16129 Genova, fax. 010592864 - e mail: spasn@federvela.it.

In fede

3
data____________________

firma________________________

