Segreteria Comitato Regionale
Circolare N.° 001/2014 del 06/02/2014

OGGETTO: possibile rimborso spese trasferta con auto propria per la
partecipazione all’Assemblea Nazionale del 22 marzo 2014

A: Compagnie Fiarc della Toscana
Il Comitato Regionale Toscana
preso atto che:
la segreteria federale ha appena diramato la Delibera 001 CF 20140201-Domanda di
riconoscimento CONI (in allegato alla e-mail con cui è giunta la presente comunicazione)
tale delibera sarà uno degli argomenti della prossima Assemblea Nazionale che si terrà il 22
marzo a Bergamo
Al fine di favorire una ampia partecipazione di compagnie toscane all’ Assemblea Nazionale Fiarc questo
CR sarebbe intenzionato a rimborsare i costi di trasferta con auto private (chilometraggio + pedaggio
autostradale) con i seguenti limiti:
-

massimo 1 rappresentante per compagnia

-

auto con minimo 4 posti occupati

Il rimborso chilometrico sarà calcolato sulla base di quanto stabilito oggi da Fiarc (0,25€ x Km.)
Vista l’importanza dei temi trattati si raccomanda ai presidenti di compagnia impossibilitati ad essere
presenti in assemblea a delegare un proprio fiduciario fra i propri soci oppure, nel caso che nella propria
compagnia nessuno fosse disponibile, a delegare la propria rappresentanza ad un’altra compagnia.
I presidenti intenzionati a partecipare di persona sono pregati di comunicarlo alla segreteria CRT entro
sabato 8 marzo, indicando eventuali accordi con i rappresentanti di altre compagnie per ottimizzare i posti
in auto; indicare anche la disponibilità a mettere a disposizione luna propria autovettura.
Si ribadisce che avrà diritto al rimborso solo il proprietario dell’auto e non saranno rimborsati equipaggi
formati da meno di quattro unità oppure formati da meno di quattro rappresentanti di quattro compagnie
differenti.
Firenze, 06 febbraio 2014.
Il Segretario - Luca Bini

segreteriatoscana@fiarc.it
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