
                                                       
 

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 marzo 2014 ore 04,00 in prima convocazione ed a 

Martina Franca  alla via Pergolesi, 48 c/o ASD Itria Scacchi per il giorno 08 

marzo 2014 alle ore 16,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g.: 

1. Elezione n.1 consigliere in quota giocatori e n. 1 consigliere in quota istruttori 

in seno al Comitato Regionale Pugliese in sostituzione dimissionari; 

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2013 e documento programmatico 

2014; 

3. Partecipazione ad iniziative CONI 2014 per i giovani; 

4. Tesseramento agonistico e misure in favore degli under 26. 

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, De Mita Giuseppe e Sprecacenere Valerio. 

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

tesseramento per l’anno 2014 (termine ultimo 28 febbraio 2014) 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 (al momento sono affiliate solo 9 società): 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 a presenziare, partecipa di 

diritto il primo dei non eletti. (art. 14 Statuto). 



 

Per l’ elezione alle cariche di consigliere regionale in quota giocatori e istruttori, 

gli interessati entro il 25 febbraio 2014 dovranno far pervenire la propria candidatura per 

iscritto a mezzo posta oppure fax seguìto da invio dell’originale sottoscritto,  al Presidente del CRP 

(recapiti: Lecce p.tta Duca d’enghien n.2; fax 0832-277784) e inviarne nello stesso termine copia 

alla Segreteria della FSI. 

La proposta sottoscritta in calce dovrà contenere i dati anagrafici completi di recapito postale ed 

indirizzo e.mail  e la dichiarazione del candidato di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1.Cittadinanza italiana e maggiore età; 

.2. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un 

anno; 

.3. Non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle 

Discipline Sportive Associate 

e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

4.   Di essere  in attività o comunque di essere  stati tesserati per almeno due anni alla Federazione 

nell’ultimo decennio.  

 

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

confermare la partecipazione.  

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

regolarmente compilato (per le distanze chilometriche si applica la tabella allegata). 

 

Lecce 2 febbario 2014 

Il Presidente del CRP      Il Segretario 

Stefano De Giorgi           Sandro Angeletti 



TABELLA DEI RIMBORSI IN BASE A DISTANZE DALLA SEDE RIUNIONE*: 

TARANTO – MARTINA      KM     34 x 2 = 68  x 0,13 = €. 9,00 

MONOPOLI – MARTINA KM…. 34  x 2 = 68 x 0,13 = €. 9,00 

NOICATTARO – MARTINA KM…. 64  x 2 = 128 x 0,13 = €. 17,00 

TRIGGIANO – MARTINA KM…. 73  x 2 = 146 x 0,13 = €. 19,00 

BRINDISI – MARTINA     KM      78  x 2 = 156 x 0,13 = €. 21,00 

BARI – MARTINA         KM…. 78  x 2 = 156 x 0,13 = €. 21,00. 

MOLFETTA – MARTINA KM…. 78  x 2 = 156 x 0,13 = €. 28,00 

TERLIZZI –MARTINA KM….111  x 2 = 222 x 0,13 = €. 29,00 

LECCE – MARTINA           KM.   115  x 2 = 230 x 0,13 = €. 30,00 

CORATO – MARTINA KM.   118  x 2 = 236 x 0,13 = €. 31,00 

TRANI – MARTINA KM…. 124  x 2 = 248 x 0,13 = €. 33,00 

PISIGNANO – MARTINA KM     130 x  2 = 260 x 0,13 = €. 34,00 

BARLETTA – MARTINA  KM     137 x  2 = 274 x 0,13 = €. 36,00 

ZOLLINO – MARTINA KM…. 137  x 2 = 274 x 0,13 = €. 36,00 

GALATINA – MARTINA KM…. 141  x 2 = 282 x 0,13 = €. 37,00 

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

GALLIPOLI – MARTINA KM….159  x 2 = 318  x 0,13 = €. 42,00 

TAVIANO – MARTINA KM…. 164  x 2 = 328 x 0,13 = €. 43,00 

FOGGIA – MARTINA  KM     210 x 2 = 420 x 0,13 = €. 55,00 

*arrotondati per eccesso all’unità superiore prima della virgola 

  



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 marzo 2014           al giorno   08 marzo 2014                      

in   occasione   della    Assemblea regionale straordinaria                 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  

 

Il  sottoscritto  dichiara,  con  la  firma  in  calce,  di  aver  ricevuto  la  somma  di  cui  sopra  e  di  

aver  provveduto preventivamente a consegnare alla Federazione Scacchistica Italiana – Comitato 

Regionale Pugliese “una autocertificazione del percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti 

gli eventuali ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti” (circ. min. n. 247/E del 

29/12/1999 – punto 1.14). 

___                           ,              _____________ 

_______________________________ 

(firma) 

Allegati: n° _______ documenti giustificativi. 

 


