
 
 

 
 

                              Roma, 16 dicembre 2014 

Circolare n. 41 

 

 

AI GIOCATORI  E GIOCATRICI  

DI INTERESSE NAZIONALE  

 

  e p.c.  Consiglio Federale 

   Comitati e Delegati Regionali 

   Circoli di golf affiliati e aggregati 

                               

 

Oggetto: Agevolazioni 2015 per i Giocatori e Giocatrici d’Interesse Nazionale 

 

Si comunicano le agevolazioni riservate ai Giocatori e alle Giocatrici di Interesse Nazionale : 

 

A)  PARTECIPAZIONE AI RADUNI E CORSI TECNICI 

 

A1) Viaggio  
 

Ogni convocato/a avrà cura di organizzare direttamente il viaggio dal proprio domicilio alla 

località ove ha sede il corso, o raduno e viceversa, attenendosi agli orari stabiliti, avvalendosi 

dell’agenzia di viaggi della F.I.G. quando consentito. Le relative spese, elencate nell'apposito 

modulo, saranno rimborsate dalla F.I.G. secondo i seguenti criteri: 
 

a) aereo o treno: rimborso fino all’importo massimo di €250,00 dei biglietti e supplementi 

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

b) auto propria: rimborso fino all’importo massimo di €80,00 dell'indennità chilometrica di 

€0,18 per chilometro e dei pedaggi autostradali documentati. L’indennità sarà rimborsata 

per intero se si viaggerà in due o più GIN, ridotta della metà se da soli. Nella richiesta 

di rimborso dovrà essere specificato il/i nome/i del/i compagno/i di viaggio; 

c) taxi: rimborso documentato - previa autorizzazione della F.I.G. 
 

Qualora i trasporti aeroporto/stazione-golf-albergo e viceversa fossero organizzati dalla 

F.I.G., le spese di taxi non verranno rimborsate. 
 

A2)  Trasporti interni: a cura della F.I.G. 
 

A3)   Vitto e alloggio: a cura della F.I.G. 
 

A4)   Palle pratica: a cura della F.I.G. 



 

 

N.B. Tutte le agevolazioni sopra elencate vengono estese a tutti/e i/le giocatori/trici convocati/e,  

anche se non inclusi/e negli elenchi dei Giocatori e delle Giocatrici di Interesse Nazionale. 
 

 

B) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI INTERNAZIONALI  D'ITALIA 

E  GARE NAZIONALI 
 

 

B1) Viaggi e trasporti interni 

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

ospita la  manifestazione e viceversa, avvalendosi dell’agenzia di viaggi della F.I.G. quando 

consentito. Le relative spese elencate nell'apposito modulo, saranno rimborsate dalla F.I.G. 

secondo i seguenti criteri: 

a) aereo o treno: rimborso fino all’importo massimo di €150,00 dei biglietti e supplementi 

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

b) auto propria: rimborso fino all’importo massimo di €80,00 dell'indennità chilometrica, dei 

pedaggi autostradali documentati. L’indennità sarà rimborsata per intero se si viaggerà 

in due, o più GIN, ridotta della metà se da soli  (l’indennità è pari a 1/10 del prezzo del 

litro benzina) fino all’ammontare massimo previsto per i rimborsi. Nella richiesta di 

rimborso dovrà essere specificato il/i nome/i del/i compagno/i di viaggio. 
 

B2)  Vitto e alloggio 

Rimborso massimo di €60,00 per il pernottamento ed i pasti, quando non organizzati 

direttamente dalla F.I.G.  e già prepagati. Nel caso in cui la F.I.G.  indichi degli alberghi 

convenzionati, i/le giocatori/trici che dormiranno in altre strutture avranno diritto al rimborso 

dell’alloggio fino all’importo delle tariffe applicate dai suddetti alberghi.  
 

I rimborsi di cui ai suddetti punti 1-2 vengono revocati  nei casi di ritiro ingiustificato, o 

comportamento scorretto. In caso di squalifica la F.I.G.  valuterà se revocare i rimborsi o meno.   
 

Solo per le gare nazionali, i rimborsi di cui al suddetto punto B2 non vengono riconosciuti ai 

giocatori e alle giocatrici over 18 che non passino il taglio. 
 

Si ricorda che non è previsto alcun rimborso per le quote di iscrizione ai vari campionati o gare. 
 

Si fa presente, infine, quanto segue: 
 

a) i moduli di richiesta dei rimborsi andranno compilati interamente, indicando chiaramente a 

quale raduno, gara o trasferta si riferiscono ed in quale date si sono svolti; 
 

b)  tutte le spese dovranno essere documentate con fatture, o ricevute fiscali, in originale; le spese 

documentate con scontrini fiscali verranno riconosciute purché sugli scontrini stessi appaia la 

natura della spesa; 
 

c)   i moduli di richiesta dei rimborsi, unitamente ai giustificativi di spesa in originale, dovranno 

pervenire alla F.I.G.  entro 30 giorni dalla data della manifestazione cui si riferiscono; in 

nessun caso si terrà conto di richieste  pervenute a mezzo fax e di documenti in fotocopia; 
 

c) viaggi autostradali: il chilometraggio verrà rimborsato solo dietro presentazione della 

ricevuta originale, o estratto conto del Telepass. 



 

N.B. I rimborsi vengono revocati qualora non siano pervenuti alla F.I.G. entro il termine di 30 

giorni come specificato al punto b). 

 

 

AGEVOLAZIONI PER I GIOCATORI E LE GIOCATRICI NAZIONALI AMATEUR, LADY, 

BOY, GIRL E PROBABILI NAZIONALI  
 

1) Green-fee gratuito, previa esibizione della tessera di riconoscimento federale per le sole giornate 

di allenamento. La partecipazione alle gare di Circolo non è considerata giornata di 

allenamento.  

2) Rimborsi alle 3 gare nazionali, indicate dalla F.I.G. ai Campionati Italiani ed Internazionali 

d’Italia. 

3) Una dotazione di attrezzatura tecnica (da definire). 

4) Una dotazione di abbigliamento sportivo Robe di Kappa (da definire). 

5) Una dotazione da abbigliamento cerimonia se convocati in gare dove sia prevista (Amateur, 

Lady, Boy e Girl). 

6) Dotazione supplementare per la partecipazione ai Campionati d’Europa a squadre. 

 

    AGEVOLAZIONI PER I GIOCATORI E LE GIOCATRICI BREVETTI NAZIONALI  
 

1) Green-fee gratuito, previa esibizione della tessera di riconoscimento federale per le sole giornate 

di allenamento. La partecipazione alle gare di Circolo non è considerata giornata di allenamento.  

2) Rimborsi alle 3 gare nazionali,  indicate dalla F.I.G., ai Campionati Italiani ed Internazionali 

d’Italia. 

3) Una dotazione di attrezzatura tecnica (da definire). 

4) Una dotazione di abbigliamento sportivo Robe di Kappa (da definire). 

5) Dotazione supplementare in caso di selezione ai Campionati d’Europa a squadre. 

 

 

C)  PARTECIPAZIONE A TRASFERTE ALL'ESTERO 
 

 Ogni giocatore/trice avrà cura di organizzare direttamente il viaggio dal proprio domicilio al 

punto di ritrovo per l'inizio della trasferta e viceversa. Le relative spese, elencate nell'apposito 

modulo, saranno rimborsate dalla F.I.G. secondo i criteri definiti al punto 1 del Capitolo A. 

 Viaggio, trasporti interni, vitto e alloggio, carrelli, palle pratica, tasse d'iscrizione saranno a 

cura della F.I.G. 
 

 Cordiali saluti. 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott. Stefano Manca 

 


