
SSD PALERMO SPORT 

REGOLAMENTO SEZIONE AGONISTICA E REGOLAMENTO TRASFERTE  

1) TRASFERTE 

II Deputato agli Sport del Club in attuazione del programma annuale di 
partecipazione agonistica approvato dal Consiglio Direttivo, individua le squadre, 
composte da atleti propri tesserati, che potranno viaggiare sul pulmino sociale. 

Per ogni trasferta, la selezione degli atleti è fatta in relazione ai posti disponibili 
sul pulmino sociale, in base ai risultati ottenuti ed alle indicazioni degli allenatori. 

Il Club mette a disposizione di tali squadre per le trasferte il mezzo di trasporto 
per imbarcazioni ed equipaggi e l’accompagnatore-allenatore. 

Gli oneri relativi al viaggio ed all’eventuale trasporto su nave del pulmino, del 
carrello che trasporterà le imbarcazioni degli atleti e le spese di trasferta 
dell’allenatore-accompagnatore (vitto ed alloggio) sono a carico della società, 
mentre restano a carico degli atleti le quote personali di viaggio: biglietto del 
mezzo di trasporto, con alloggio in cabina nel caso di viaggi su traghetti, spese 
di vitto ed alloggio, tasse di iscrizione alle regate. 

2) TRASFERTE A CARICO DELLA SOCIETA’ 

II Deputato agli Sport del Club, tenuto conto dei budget dì spesa dei rispettivi 
settori approvato dal Consiglio Direttivo, individua annualmente alcune 
manifestazioni agonistiche di rilievo alle quali il Club ha interesse ad essere 
rappresentato da propri atleti che si siano qualificati per tali eventi (ad esempio: 
Campionato Italiano, o regate internazionali). 

Per gli atleti selezionati a prendere parte a tale tipo di manifestazioni, convocati 
espressamente dal Deputato agli Sport, saranno a carico del Club le spese di 
viaggio, vitto ed alloggio. 

Ove intervenissero rimborsi parziali o totali da parte delle Federazioni Nazionali, 
tali rimborsi saranno a beneficio del Club. 

3) TRASFERTE AMMESSE A CONTRIBUTO 

a) II Club ha la facoltà di erogare, sempre nell’ambito della disponibilità dei 
budget di spesa previa deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del 
Deputato agli Sport, ai Soci e/o Atleti, contributi sulle spese sostenute per la 
partecipazione alle regate internazionali e nazionali previste dal Calendario 
FIV/ISAF, alle selezioni zonali valevoli per la partecipazione a campionati italiani 



individuali od a squadre, ai campionati zonali ed a regate di particolare interesse 
agonistico, che saranno ritenute tali dal Deputato stesso. 

b) Classi per le quali può essere erogato il contributo: RS.X (Senior, Youth) 
Laser (standard, radial e 4.7), 4,20, Optimist (individuale ed a squadre), Platu25, 
ORC ed IRC. 

c) il contributo potrà essere di entità fino al 100% delle spese di viaggio, vitto ed 
alloggio, documentate fiscalmente, al netto di ogni agevolazione economica 
erogata dalla FIV al predetto atleta che dovrà comunque richiedere 
autonomamente agli uffici competenti, qualora l’Atleta si sia piazzato entro i 
primi cinque posti della classifica finale di una regata internazionale,  

d) la possibilità di proporre al Consiglio Direttivo l’erogazione del contributo sarà 
di volta in volta valutata dal Deputato agli Sport, valutate le circostanze di tempo 
e di luogo, anche nelle ipotesi: 

– di regate non previste all’inizio della stagione;  

– di regate previste in calendario alle quali il Socio o l’Atleta, 
preventivamente autorizzato dal Deputato agli Sport, partecipa con mezzi 
propri, in tutto od in parte. 

e) il predetto contributo potrà riguardare le spese di viaggio, vitto ed alloggio, 
cumulativamente e/o alternativamente e/o parzialmente, ad insindacabile 
giudizio del Consiglio Direttivo e comunque al netto di ogni agevolazione 
economica erogata dalla FIV al predetto socio o atleta che dovrà richiedere 
autonomamente agli uffici competenti. 

g) la concessione del contributo da parte del Club è un atto di liberalità e, come 
tale, la determinazione del Consiglio Direttivo di concederlo o meno è assoluta 
ed insindacabile, non costituendo lo stesso alcun titolo di credito da parte del 
beneficiario nei confronti del Club. 

h) le richieste di contributo devono pervenire al Club tassativamente entro 20 
giorni dal termine della regata, allegando copia dei documenti di spesa 
fiscalmente deducibili allo specifico modulo di richiesta predisposto e reperibile 
presso la Segreteria del Club. 

I) il Consiglio Direttivo del Club, in considerazione della circostanza che gli atleti, 
di norma, partecipano a numerose regate nell’arco dell’intera stagione 
agonistica, sopportando oneri non indifferenti per trasferte ed attrezzature, 
esaminerà le proposte di contributi presentate dal Deputato agli Sport per ogni 
relativo precedente periodo e ne disporrà il pagamento, che avverrà nei tempi 
compatibili con le disponibilità di cassa. 

 


