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REGOLAMENTO DEI RIMBORSI
Il B&CC Lecco, fin dalla propria fondazione, ha sempre adottato una politica di incentivo e di stimolo
alla partecipazione agonistica dei propri atleti, contribuendo alla copertura delle spese per le
trasferte. Tale politica è stata sempre strettamente correlata alle risorse finanziarie del Club e, sin
dalla stagione 2007-2008, anche ai risultati ottenuti dagli atleti.
Per la stagione agonistica 2010-2011, il Consiglio Direttivo del Club ha stabilito quanto segue:
 Sono a carico del Club i costi per l’iscrizione ai Campionati Italiani Assoluti e Juniores, e le
iscrizioni ai Campionati Regionali Under.
 Le spese per le trasferte delle Squadre di serie A, B, C, D saranno pagate direttamente dal
Club, in seguito a un preventivo predisposto dall’allenatore e/o team manager, considerando il
minor costo per il mezzo di trasporto tra: auto, treno, aereo, nave ecc. rapportato al numero di
atleti del Club convocati per la trasferta.
L’importo del rimborso chilometrico, comprensivo di eventuali pedaggi autostradali, per le
trasferte fuori dalla Provincia di Lecco, viene stabilito in € 0,25 al km. Per ogni trasferta si
considera come base di partenza la città di Lecco, e per destinazione il luogo della gara. Il
pernottamento sarà a carico del Club considerando come massimo un B&B. Ogni altra spesa
non sarà rimborsata.
 Per il Campionato a Squadre di Serie A verranno gratificate le vittorie in campo con € 30,00
nel singolare e € 15,00 nel doppio, mentre per la Serie B i premi ammonteranno
rispettivamente a € 20,00 e € 10,00. Eventuali premi alla squadra, in relazione alla classifica
finale, verranno decisi dal consiglio e comunicati prima dell’inizio del campionato
 Per i Campionati Italiani Assoluti, verrà stabilito dal Consiglio Direttivo un eventuale rimborso
in base al numero degli aventi diritto, alle disponibilità finanziarie e alla location.
Sono a totale carico dell’atleta agonista:
 Le iscrizioni ai Circuiti e qualsiasi altra manifestazione sia in Italia (comprese quelle che
danno punti in classifica), che all’estero
 La tassa per assenza ingiustificata alle gare pari a € 50,00 (Quote e Tasse Federali 2010-2011:
Sovrattasse a carico delle ASA: b) assenza di un giocatore iscritto alla manifestazione per ritiro dopo la
compilazione del tabellone)

 Eventuali costi anticipati dal Club (aereo, pernottamento) in caso di rinuncia alla gara.
 Multa di € 10,00 per chi non si presenta con la divisa sociale (almeno la tuta) nelle
competizioni ufficiali della FIBa.
 Ogni eventuale spesa non sopra menzionata.
I rimborsi verranno effettuati solamente a fronte della presentazione alla segreteria dei documenti
giustificativi (ricevute, fatture etc.) con il modulo DF93 debitamente compilato che potete scaricare
dal sito www.bcclecco.com.
Non verranno prese in considerazione, e pertanto non saranno rimborsate, richieste di spesa
pervenute dopo 60 gg. dalla data della manifestazione
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