
 Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI 
Premessa 

 
Lo statuto della A.S.D. Arcieri Villa Guidini pone tra i propri principali obbiettivi la promozione della 

pratica del tiro con l’arco, attività perseguita sia attraverso le iniziative tecnico-agonistiche proprie che tramite 
la visibilità nel contesto locale offerta alla disciplina dai risultati raggiunti dagli atleti. 
In questo spirito l’Associazione promuove l’impegno dei soci tutti, e degli atleti in particolare, stimolandoli al 
raggiungimento dei traguardi più importanti, quali ad esempio la qualificazione ai Campionati Italiani. 

La partecipazione a tali manifestazioni, organizzate dalla Federazione sul territorio nazionale, 
comporta trasferte impegnative sia in termini di tempo che sotto l’aspetto economico, che oggi gravano 
esclusivamente sugli atleti e sui tecnici che accompagnano. 

Nella convinzione che la Associazione debba contribuire, nei limiti delle proprie possibilità operative, 
affinché la partecipazione dei soci che la rappresentano nelle manifestazioni a livello nazionale grazie ai 
risultati conquistati non gravi solamente sugli stessi, il consiglio direttivo ha approvato il seguente 
 Regolamento agevolazione manifestazioni. 
 

Art I. Costituzione Fondo agevolazione manifestazioni 
Viene costituito un Fondo agevolazione manifestazioni, che potrà essere alimentato attraverso il versamento 
di importi appositamente previsti a bilancio preventivo e regolarmente autorizzati dall’ Assemblea dei Soci. 

Art II. Scopo del Fondo agevolazione manifestazioni 
Il Fondo ha lo scopo di offrire, compatibilmente con le disponibilità, un supporto alle spese sostenute dagli 
Atleti, Tecnici e Accompagnatori autorizzati in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive di 
carattere nazionale alle quali prendano parte in rappresentanza della Società e grazie alle qualificazioni 
raggiunte. 

Art III. Destinatari 
 Sono ammessi alle agevolazioni previste dal presente regolamento tutti gli Atleti iscritti ed in regola che 
partecipano (in ragione di selezioni specifiche, del ranking raggiunto, della partecipazione a gare di 
qualificazione) a manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale organizzate o aderite da 
FITARCO e per le quali la Federazione stessa non preveda una forma di contributo. 
Sono altresì ammessi alle agevolazioni i Tecnici federali e le persone investite di cariche societarie la cui 
presenza sia necessaria o richiesta dalla tipologia di manifestazione, purché la partecipazione sia stata 
preventivamente autorizzata dal Presidente. 

Art IV. Manifestazioni sportive 
Sono considerate manifestazioni sportive soggette ad agevolazione i Campionati Italiani delle varie discipline 
arcieristiche o gli eventi di livello superiore a questi. 

Art V. Criteri di agevolazione 
Le agevolazioni sono destinate a contribuire alla copertura delle spese effettivamente sostenute, secondo 
una logica di equiparazione dei soci intervenuti ed in funzione della lontananza (e quindi del costo 
sopportato) della località presso cui la manifestazione si svolge. 
Sono quindi previsti contributi per le spese di viaggio e per eventuali spese di vitto e alloggio effettivamente 
sostenute, in misura fissa e non proporzionale rispetto a quanto effettivamente speso. 
Per l’atleta l’agevolazione è prevista per la partecipazione attiva alla manifestazione, indipendentemente dal 
numero di gare cui l’atleta prende parte, e per il numero di giornate previste dalle gare partecipate. 
La possibilità di usufruire di una o più agevolazioni è in relazione alla distanza della località presso la quale 
ha luogo la manifestazione partecipata secondo la suddivisione in zone territoriali riportata in Allegato 1. 

Art VI. Importo dell’agevolazione 
Gli importi dell’agevolazione riconoscibile sono definiti in base alla tabella riportata in Allegato 2, che 
stabilisce le quote massime in relazione alle zone territoriali di cui al punto precedente. 
Le quote indicate nella suddetta tabella sono da intendere come contributo alle spese sostenute, senza per 
questo dover essere intese come limite a quanto il partecipante, nella sua autonomia, può decidere di 
garantirsi. 
 
La tabella potrà essere aggiornata annualmente da parte del consiglio direttivo in ragione delle possibili 
variazioni di costi e prezzi di mercato. 
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Art VII. Modalità di richiesta 

Gli atleti e i soci aventi diritto all’agevolazione potranno compilare, al rientro dalla manifestazione, la richiesta 
riportata in Allegato 3,4,5. 
In caso di trasferte collettive è possibile compilare un’unica richiesta per tutti gli atleti, tecnici o 
accompagnatori che hanno condiviso, ad esempio, il viaggio; fermo restando il limite del rimborso delle 
spese effettivamente sostenute è possibile in tale situazione che il rimborso legato alla distanza (erogabile 
per un solo mezzo) possa essere utilizzato anche per la copertura di spese accessorie al viaggio (es. 
autostrada) nel limite massimo delle quote distanza per i rimanenti atleti. 
In caso di trasferte collettive con atleti di altre società il rimborso spetta con il massimale degli importi rimasti 
a carico del socio atleta; in tal caso possono concorrere alla definizione degli importi anche le eventuali 
quote relative al noleggio del mezzo (es. pulmino). 
Nella situazione in cui la richiesta riguardi anche agevolazioni per vitto e alloggio è richiesta l’esibizione dei 
documenti (anche in copia) che attestino l’avvenuta erogazione del servizio. 
La richiesta deve essere sottoscritta dal/dai richiedenti e per gli atleti è considerata validata dalla presenza 
degli stessi nelle classifiche ufficiali della Manifestazione partecipata. 

Art VIII. Modalità di erogazione 
L’erogazione delle agevolazioni avverrà all’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del 
quale si sono tenute le manifestazioni oggetto di richieste di agevolazione.  
Tale misura è necessaria per permettere la corretta ripartizione degli importi disponibili sul Fondo tra tutti gli 
aventi diritto.  
Nel caso la capienza del Fondo non permetta la corresponsione dell’intera cifra massima teorica l’importo 
dell’agevolazione sarà ricalcolato in maniera proporzionale per tutti gli aventi diritto. 

Art IX. Situazioni particolari 
In presenza di situazioni particolari (es. Manifestazioni tenute nelle isole) il consiglio direttivo potrà valutare 
la possibilità di raddoppiare le quote riconosciute per la componente distanza in ragione della particolarità 
del viaggio. 
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Allegato 1 
 

Suddivisione in zone territoriali 
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Allegato 2 
 

Tabella importi agevolazioni 
 
 

Agevolazione Zona 1 
Km 100 

Zona 2 
Km 250 

Zona 3 
Km 450 

Zona 4 
Km 650 

Zona 5 
oltre Km 650 

Quota distanza (max) €  10,00 €  25,00 €  45,00 €  65,00 €  85,00 
Quota pasti (per giorno) ---------- €  15,00 €  30,00 €  30,00 €  30,00 
Quota alloggio (per giorno) ---------- €  30,00 €  30,00 €  30,00 €  30,00 
 
Esempi di calcolo agevolazioni: 
 
Trasferta singolo atleta a Modena con propria auto per Manifestazione con gare in una unica giornata: 

Località in Zona 2, quota distanza € 25,00 + quota pasti € 15,00 (dietro scontrino/ricevuta di almeno 
pari valore) + quota alloggio € 30,00 (dietro ricevuta di almeno pari valore). 

 
Trasferta tre atleti a Modena con auto comune (unica richiesta) per Manifestazione con gare in una unica 
giornata: 

Località in Zona 2, quota distanza € 25,00 (l’auto è unica) + autostrada € …,00 (coperti da quota 
distanza dei rimanenti due atleti e dietro scontrino) + quota pasti 3 x € 15,00 (dietro scontrino/ricevuta 
di almeno pari valore) + quota alloggio 3 x € 30,00 (dietro ricevuta di almeno pari valore). 

 
Trasferta due atleti a Roma con auto comune (unica richiesta) per Manifestazione con gare in due giornate 
(es gare + finali). Entrambi gli atleti partecipano a gara e finale: 

Località in Zona 3, quota distanza € 45,00 (l’auto è unica) + autostrada € …,00 (coperti da quota 
distanza del secondo atleta e dietro scontrino) + quota pasti 2 x € 30,00 x 2 (dietro scontrino/ricevuta 
di almeno pari valore) + quota alloggio 2 x € 30,00 x 2 (dietro ricevuta di almeno pari valore) 

 
Trasferta due atleti a Roma con auto comune (unica richiesta) per Manifestazione con gare in due giornate 
(es gare + finali). Solo uno degli atleti partecipa anche alla finale: 

Località in Zona 3, quota distanza € 45,00 (l’auto è unica) + autostrada € …,00 (coperti da quota 
distanza del secondo atleta e dietro scontrino) + quota pasti 2 x € 30,00 + 1 x € 30,00 (dietro 
scontrino/ricevuta di almeno pari valore) + quota alloggio 2 x € 30,00 + 1 x € 30,00 (dietro ricevuta di 
almeno pari valore). 

 
 
 Note: 
 
a) In relazione al fatto che le manifestazioni hanno normalmente inizio con l’iscrizione atleti in prima 

mattinata è considerata coerente, nelle situazioni in cui sia prevista la facilitazione, l’esibizione di ricevute 
relative a pernottamenti per la notte precedente l’evento.  
Nel caso ad esempio di gare con durata due giorni (Giorno 1 e Giorno 2) l’atleta potrà richiedere 
l’agevolazione per due notti consecutive che potranno essere Notte 0 + Notte 1 oppure Notte 1 + Notte 2. 
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Allegato 3 
 

Richiesta contributo agevolazione manifestazioni 
 
Manifestazione: ……………………………………………………………………….   Data: ……………………. 
 
Località di svolgimento: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Richiedenti: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Zona …. Altre spese Ricevute Totale  Erogato 
Quota distanza €     .…,00 €     ….,00 n° …. €     ….,00  €     ….,00 

 1° giorno Giorni succ. Ricevute Totale  Erogato 
Quota pasti €     ….,00 €     .…,00 n° …. €     ….,00  €     ….,00 

 1° giorno Giorni succ. Ricevute Totale  Erogato 
Quota alloggio €     ….,00 €     .…,00 n° …. €     ….,00  €     ….,00 
 
 
Firma del/dei richiedente/i: …………………………………………………………………………………………… 
 
Visto per autorizzazione: ………………………… 
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Allegato 4  
 
 
 
COMPENSI per PRESTAZIONI di ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
nel LIMITE dei 10.000,00 euro di cui all’art.69, co. 2, D.P.R. 917/1986 
 

ARCIERE 
ricevuta n. del: 

Cognome e Nome: 
  
Residente in: 
 
Codice Fiscale: 
 
  
Descrizioni delle prestazioni                                                                 compenso 

                                                                
___________________________________________________       € 
___________________________________________________       € 
___________________________________________________       € 
___________________________________________________       €  
___________________________________________________       € 
 
Totale                                                                                                    € 
Rimborsi esclusi da IRPEF come da distinta e documenti allegati       € 
IMPORTO RICEVUTO                                                                          € 
  
  
Prestazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 26/10/1972, N. 633 
Prestazione esclusa da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 69, co. 2, D.P.R. 917/1986 
come certificazione ai sensi del D.M. 473/1999 

 
Per quietanza data: _______________________ 
Firma Arciere 
Il versamento dell’importo sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE con bonifico. 
ITBAN: ______________________________ Banca: ____________________________ 
Indirizzo: ________________________________________________________________ 
 
Data: ___________ Firma_______________________ 
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Allegato 5 
 
 
                                                                  Spett.le 
                                                                  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
                                                                  ARCIERI VILLA GUIDINI 
                                                                  Via G. Mazzini 16/A 
                                                                  31059 Zero Branco (TV) 
                                                                 Cod.Fisc. 94090540264 – Part.IVA:04193620269 
 
 
 
Il sottoscritto: _____________________ nato a: ____________________ il: ___________  
 
Residente a: _______________________ via: __________________________ n.: _____ 
Codice fiscale: _______________________________, in riferimento al compenso ricevuto 

CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA 
 Che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguitra per conto di 

codesta Associazione, non comporta il superamento della franchigia di euro 
10.000,00 per l’anno _______ prevvista dell’art. 69, co. 2, D.P.R. 917/1986. 

 
 Che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguitra per conto di 

codesta Associazione, comporta il superamento della franchigia di euro 
10.000,00 per l’anno _______ prevvista dell’art. 69, co. 2, D.P.R. 917/1986. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti ( art. 76, D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale). 
 
 
 
 IN FEDE 
                                                                               __________________ 
 
ZERO BRANCO (TV): ___ /_____ /_____ 


