REGOLAMENTO SULLE INDENNITA’ DEL
COMITATO CENTRALE FCTI

Edizione 12.11.2018

Regolamento sulle indennità del Comitato Centrale FCTI
(art. 17 lett. h Statuto)
Art. 1 Principio
L’attività svolta in seno al Comitato centrale della Federazione Cacciatori Ticinesi (in seguito FCTI)
è basata – di principio - sul volontariato.
Art. 2 Indennità di funzione
Per le attività svolte vengono tuttavia riconosciute le seguenti indennità annue fisse di funzione:
➢
➢
➢
➢

Presidente FCTI
Vicepresidente FCTI
Resp. Area finanze segretariato e logistica FCTI
Responsabile di Area FCTI

CHF 1’000.00
CHF 600.00
CHF 1’500.00
CHF 500.00

Art. 3 Rimborso spese di trasferta
Quale spesa di trasferta viene unicamente rimborsato l’utilizzo del veicolo privato dal luogo di
domicilio al luogo di convocazione della riunione del Comitato centrale FCTI con un’indennità di
CHF 0.60 al kilometro.
Nel computo dei km viene tenuto conto unicamente di una distanza superiore ai 30 Km (andata e
ritorno) dal luogo di domicilio.
La spesa di trasferta è rimborsata solamente al membro di Comitato FCTI che ha effettivamente
utilizzato il veicolo.
Art. 4 Indennità di seduta Comitato centrale FCTI
Per le sedute di Comitato Centrale FCTI non viene riconosciuta alcuna indennità di seduta in
denaro.
Al termine di ogni riunione di Comitato Centrale FCTI viene, di regola, organizzato un pranzo/una
cena. La FCTI si assume il relativo costo per un valore di CHF 45.00 per persona solo per membri
che consumano il pasto.
Art. 5 Ulteriori spese
Eventuali ulteriori spese, oltre quelle previste all’art. 3, possono essere riconosciute se
preventivamente preavvisate dal responsabile delle finanze e debitamente comprovate dalla
relativa pezza giustificativa.
Art. 6 Altre disposizioni
Le indennità e le spese concernenti l’Area Comunicazione e l’Area Tiro, come pure per altre
eventuali manifestazioni, progetti e/o mansioni ad hoc sono regolate separatamente. Queste
dovranno essere tuttavia oggetto di approvazione da parte del Comitato centrale FCTI, al più tardi
in occasione del budget dei conti per l’anno successivo.
Approvato dall’Assemblea dei Delegati FCTI del 18.05.2019 ed entra in vigore retroattivamente al
1° maggio 2018.

