
 

  

 

Circolare n. 6    

Roma, 14 marzo 2017 

 

Ai Giocatori e Giocatrici di Interesse Federale 

L O R O  S E D I   

      e. p. c        Al Consiglio Federale 

 Ai Presidenti  dei Comitati Regionali 

 Ai Delegati Regionali 

 Ai Circoli di golf affiliati e aggregati 

  

 L O R O  S E D I 

Oggetto:   Agevolazioni per i Giocatori e le Giocatrici di Interesse Federale 2017 

Si comunicano le agevolazioni riservate ai Giocatori e alle Giocatrici di Interesse Federale (di 

seguito GIF): 

 Green-fee gratuito in tutti i Circoli di golf affiliati e aggregati, senza alcuna limitazione per 

il gioco in campo e/o campo pratica, a eccezione della partecipazione alle gare di Circolo.  

 Rimborso delle spese esclusivamente per le gare di seguito riportate:  

CAMPIONATI NAZIONALI 
 Campionato Nazionale Maschile e Femminile - Trofeo Franco Bevione/Isa Goldschmid 

 Campionato Nazionale Maschile e Femminile match play  - Trofeo Giuseppe Silva                                   

 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI 

 Campionato Internazionale d’Italia Maschile 

 Campionato Internazionale d’Italia Femminile      

              

1) Viaggi 

Ogni GIF avrà cura di organizzare direttamente il viaggio dal proprio domicilio al Circolo che 

ospiterà la manifestazione (e viceversa). Le relative spese, elencate nell'apposito modulo 

allegato, saranno rimborsate dalla Federazione secondo i criteri sotto elencati: 

 

 aereo e/o treno: rimborso fino all’importo massimo di € 150,00 del costo dei biglietti e dei 

supplementi (inclusa la sacca da golf) alle più basse tariffe scontate applicabili; 

 

oppure 

 



 

  

 auto propria: indennità chilometrica di € 0,16 per chilometro e il rimborso dei pedaggi 

autostradali (documentati con ricevuta o estratto conto telepass in ragione dell’itinerario 

effettuato) fino all’importo massimo di € 80,00. L’indennità sarà rimborsata per intero se si 

viaggerà in due o più GIN/GIF, (in tal caso nella richiesta di rimborso dovrà essere 

specificato il/i nome/i del/i compagno/i di viaggio), ridotta della metà se da soli (ovvero a € 

0,08 per chilometro).  

 

2) Vitto e alloggio  

Rimborso massimo di € 60,00 per il pernottamento e i pasti, per un numero di giorni pari a 

quelli di gara e di allenamento (massimo 1 giorno), qualora non organizzati e prepagati dalla 

Federazione.  La Federazione in occasione di alcuni Campionati provvederà a pubblicare sul 

sito federale nell'area Gare e Risultati (vedi informazioni del Campionato) la lista degli alberghi 

convenzionati.  

Relativamente alle modalità e condizioni per la richiesta di rimborso delle spese sostenute da 

inoltrare alla Federazione, si fa presente quanto segue: 

 i GIF avranno diritto al rimborso spese solo al raggiungimento dei seguenti risultati: 

 - formula stroke play:  se classificati entro i primi 25 più i pari merito per gli uomini, entro 

le prime 15 classificate più le pari merito per le donne; 

             - formula match play: qualificati/e al 2° turno; 
 

 tutte le spese dovranno essere documentate con fatture intestate all'interessato o con 

ricevute fiscali in originale; le spese documentate con scontrini fiscali verranno riconosciute 

purché sugli stessi risulti la natura della spesa. In caso di richiesta di rimborso 

chilometrico sarà necessario allegare ricevuta del pedaggio autostradale (in originale) o 

estratto conto telepass in ragione dell’itinerario effettuato; 
 

 i sopraccitati giustificativi dovranno essere allegati in originale e riportati nel modulo di 

richiesta di rimborso allegato e dovranno pervenire alla Federazione a mezzo posta o 

recapitati direttamente a cura degli interessati entro 30 giorni dalla data della 

manifestazione a cui si riferiscono; in nessun caso si terrà conto di richieste pervenute a 

mezzo fax o mail e di documenti in fotocopia. I rimborsi verranno revocati qualora 

recapitati in Federazione oltre il termine sopra indicato.  

 i suddetti moduli di richiesta dei rimborsi saranno accolti se compilati interamente, 

indicando chiaramente le date e luoghi di svolgimento dei Campionati; 

 

 i rimborsi potranno essere revocati dalla Federazione nei casi di squalifica, ritiro 

ingiustificato o comportamento scorretto;  

 

 Non è previsto alcun rimborso per le quote di iscrizione ai vari Campionati e Gare.  

Cordiali saluti.      

 

                                                         
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      Maria Teresa Paparozzi 

Allegati n. 1: 

1 - Modulo rimborso spese  


