
                                                       
 

Preg.mi Presidenti  

Preg.mi Consiglieri Federali 

Preg.mi Consiglieri regionali 

Preg.mi Delegati provinciali 

Preg.mo Fiduciario regionale arbitri 

Preg.mi Delegati Regionali Istruttori 

Preg.mi Delegati Regionali Giocatori 

 L‘assemblea regionale pugliese in sessione straordinaria è convocata a Lecce 

alla p.tta Duca d’Enghien n.2 per il giorno 07 dicembre 2015 ore 23.30 in prima convocazione e 

presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi – Sala Giotto, piazza dei Bastioni 

(nei pressi dell’ imbocco superstrada Lecce – Brindisi), per il giorno 08 dicembre 2015 alle 

ore 11,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1.  Esame e approvazione bilancio consuntivo 2014 e documento programmatico 

2015; 

2. Partecipazione ad iniziative CONI 2016 per i giovani; 

3. Programmazione attività in regione per il 2016: corsi per istruttori (S.Na.Q. e 

sanatoria), corsi per arbitri, stages avanzati per under 18. 

E’ nominata e convocata altresì per pari data e luogo ma con un’ora di anticipo rispetto all’orario di 

convocazione delle assemblee, la Commissione Verifica Poteri nelle persone di: De 

Giorgi Stefano che la presiede, Rollo Sergio e Russo Cataldo. 

Si ricorda che hanno diritto di voto in assemblea solo gli affiliati in regola con il 

tesseramento per l’anno 2015 (termine ultimo 28 febbraio 2015) e che siano affiliati da almeno 1 

anno alla data della celebrazione dell’assemblea. I presidenti delle società possono delegare in 

loro vece un componente del consiglio direttivo. Una società può delegare un’altra società affinchè 

la rappresenti in assemblea purchè vi siano almeno 21 società affiliate aventi diritto al voto in 

regione: NON è ammesso rappresentare per delega più di una società se non si superano i 50 

affiliati. I delegati regionali dei giocatori e degli istruttori NON possono farsi sostituire ma in 

caso di impossibilità comunicata a presenziare, partecipa di diritto il primo dei non eletti. (art. 14 

Statuto). 

 



Si prega tutti i convocati di voler confermare a mezzo e.mail il ricevimento della presente e di 

confermare la partecipazione anche ai fini della prenotazione di eventuale pasto.  

Il rimborso della trasferta verrà erogato solo dietro presentazione del modulo allegato 

regolarmente compilato e corredato di biglietto ferroviario o d’ autobus (per l’uso di mezzo 

proprio si applica la tabella allegata). 

 

Lecce 12 novembre 2015 

Il Presidente del CRP       Il Segretario 

Avv. Stefano De Giorgi         Arch. Sergio Rollo 



TABELLA DEI RIMBORSI AUTO IN BASE A DISTANZE DALLA SEDE 

ASSEMBLEARE*: 

ARADEO – LECCE KM…. 147  x 2 = 294 x 0,13 = €. 39,00 

BARI – LECCE         KM… 150  x 2 = 300 x 0,13 = €. 39,00. 

BRINDISI – LECCE     KM      38  x 2 = 76 x 0,13   = €. 10,00 

BARLETTA – LECCE  KM     212 x  2 = 424 x 0,13 = €. 55,00 

CORATO – LECCE KM.   195  x 2 = 390 x 0,13  = €. 51,00 

FOGGIA – LECCE  KM     283 x 2 = 566 x 0,13 = €. 73,50 

GALLIPOLI – LECCE KM….46  x 2 =    92  x 0,13 = €..12,00 

MARTINA – LECCE   KM.   102  x 2 = 204 x 0,13  = €. 27,00 

MOLFETTA – LECCE KM…. 184  x 2 = 368 x 0,13 = €. 48,00 

NOICATTARO – LECCE KM…. 140  x 2 = 280 x 0,13  =  €. 36,50 

TARANTO – LECCE      KM     107 x 2 = 214  x 0,13 = €. 28,00 

TAVIANO – LECCE KM…. 55,7  x 2 = 114 x 0,13 = €. 14,50 

TERLIZZI –LECCE KM….219  x 2 = 438  x 0,13 = €. 57,00 

TRANI – LECCE KM…. 201  x 2 = 402 x 0,13 = €. 52,00 

TRICASE – LECCE KM      58   x 2 = 116 x  0,13 = €. 15,00 

TRIGGIANO – LECCE KM…. 148  x 2 = 296 x 0,13 = €. 38,50 

ZOLLINO – LECCE KM…. 20  x 2 =  40 x 0,13 = €.     7,00 

*arrotondati per eccesso ai 50 centesimi o all’euro superiore 

  



RICEVUTA dei COMPENSI e delle SPESE SOSTENUTE 

per conto di 

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

 

Il/La  sottoscritto/a                                                                        nato/a a                                                

il                     residente in                                                              via                                                      

codice fiscale                                              rilascia  la  presente  nota  dei  compensi  e delle spese 

sostenute dal giorno   08 dicembre 2015           al giorno   08 dicembre 2015                      

in   occasione   della    Assemblea regionale straordinaria  2015       per   lo   svolgimento   della 

mansione di                                                                       

 

Descrizione Importo 

Totale  compensi  art.  81,  comma  1,  lettera  m,  TUIR: 

(compensi,  indennità  di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) 

 

Dettaglio delle spese di viaggio e trasferimento: 

Percorso:    

Auto propria: modello                        targa                          

Km                 x euro 0,13 x gg   1               

 

Pedaggi autostradali  

Biglietti di viaggio (aereo, nave, treno, bus o ricevute taxi)  

Altro (specificare)  

Spese pernottamenti e pasti (allegate n°          ricevute fiscali)  

Totale rimborso  

 

-di aver ricevuto somme per indennità,compensi o rimborsi, comunque denominati, ma che  

complessivamente la loro entità non supera i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta 

prevista dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999 n.133 (compensi inferiori a €. 7.500,00) e di essere 

a tutt’oggi esonerato dall’assoggettamento alla ritenuta suddetta e si impegna altresì a comunicare al 

CRP ove nel corso dell’anno dovesse superare la soglia anzidetta, rimettendo al Comitato la somma 

da versare a titolo di ritenuta. 

 

___                           ,              _____________ 

_______________________________ 

(firma) 

Allegati: n° _______ documenti giustificativi. 



 


