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RENDICONTAZIONE DELLE GARE E GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI    DEGLI 

ORGANI PERIFERICI 

 

Al fine di acquisire una modalità operativa comune nella gestione dei dati indispensabili per 

una corretta amministrazione della Federazione, riportiamo di seguito le linee guida a cui tutti 

gli organi periferici e le A.S.D affiliate ,  per quanto di loro competenza, dovranno attenersi. 

 

A.S.D : in occasione dell’organizzazione di gare, tornei e campionati, la A.S.D organizzatrice 

dovrà compilare il modello “ rendicontazione gara”. Nel modello debbono essere riportati i dati 

relativi alla gara, in particolare: 

 

Entrate  

n° degli iscritti indicando separatamente gli atleti juniors; 

la quota di iscrizione e relativo totale incassato; 

eventuali altre entrate; 

Uscite 

Spese inerenti ai premi, assistenza medica ecc.; 

 

Al modello “rendicontazione gara” dovranno essere allegati: 

Foglio iscrizioni partecipanti; 

Documenti, fiscalmente idonei, ad attestare le uscite. 

 

 

Il modello “rendicontazione gara” e gli allegati dovranno essere trasmessi entro 15 

gg alla Commissione di Specialità, la quale provvederà a compilare i moduli riepilo-

gativi in conformità alle scadenze riportate in calce  

 

I modelli “Rendiconto riepilogativo Attività Istituzionale” dovranno essere trasmessi 

entro il 20° giorno del mese successivo alla scadenza indicata per la compilazione 

alla Segreteria Generale o al sottoscritto. 

 

Il modello rendicontazione gara e relativi allegati dovranno essere trattenuti dalla 

commissione di Specialità. 

 

Al fine di rendere più razionale la raccolta dei documenti, in particolare per le “specialità” più 

impegnative, la Commissione di specialità potrà delegare in tutto o in parte l’iter operativo 

summenzionato ad altri organi periferici.  

La Commissione di specialità rimane comunque referente istituzionale. 

 

CONSIGLIO REGIONALE: La documentazione inerente all’attività del Consiglio Regionale 

viene gestita dalla Segreteria Generale per cui non vi sono oneri di rendicontazione. 
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COMMISSIONE NAZIONALE DI SPECIALITA’: Le Commissioni Nazionali di Specialità hanno 

il preciso compito di diffondere una capillare informazione alle A.S.D aderenti sulla 

inderogabilità delle modalità e tempi di rendicontazione della propria attività istituzionale, 

come riportati al primo punto del presente documento. 

La rendicontazione, compresi i giustificativi di spesa, inerente l’attività economico/amministra-

tiva della Commissione di Specialità dovrà essere trasmessa con cadenza trimestrale, entro il 

20° giorno del mese successivo al trimestre alla Segreteria Generale. 

 

Eccezioni: La specialità “Freccette”, essendo in possesso di una struttura organizzativa 

integrata oramai consolidata ed in grado di fornire per tutta la Specialità i dati richiesti nei 

nostri “modelli”, essa si coordinerà direttamente con la Segreteria Generale.  

La specialità “Lancio del Formaggio” è momentaneamente gestita amministrativamente dalla 

Segreteria Generale. 

 

Al fine di semplificare ulteriormente il lavoro della Commissione di specialità abbiamo 

modificato i modelli di rendicontazione trimestrale ed eliminata una scadenza. 

 

Periodi da rendicontare:  GENNAIO – GIUGNO  entro il 20 luglio successivo 

          LUGLIO   -  SETTEMBRE entro il 20 ottobre successivo 

          OTTOBRE – DICEMBRE  entro il 15 febbraio successivo        

 

I modelli di rendicontazione trimestrale/semestrale, allegati alla presente, possono 

essere compilati riportando in un unico rigo tutti gli avvenimenti, i partecipanti e le 

entrate ed uscite complessive del periodo 

 

 

 

        Vice Presidente FIGeST 
                 Mauro Neri 
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