FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 1 del 24 gennaio 2019
ATTI UFFICIALI 2019

Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 15 dicembre 2018 presso il PalaBadminton di
Milano ha deliberato quanto segue:


l’approvazione della 2^ Variazione al Bilancio Preventivo 2018;



l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019;



la ratifica delle dimissioni del Delegato Provinciale di Caltanissetta Sig. Vittorio Macaluso e la
Nomina della Prof.ssa Patrizia Cataldo quale Delegato Provinciale di Caltanissetta a far data
dal 1 gennaio 2019;



la nomina delle seguenti posizioni vacanti alle cariche degli Organi di Giustizia Endofederale e
della Procura Federale:
Tribunale Federale: Dr. Vittorio Occorsio componente effettivo;
Ufficio del Sostituto Procuratore Federale: Avv. Andrea Pistilli;
Corte Federale di Appello: Avv. Luca Sanzi; Avv. Marco Cappa (componenti effettivi);



l’aggiornamento della lista degli Atleti di Interesse Federale e degli atleti di Interesse
Paralimpico;



il rinnovo dei Protocolli d’Intesa per l’anno 2019 per i due Centri Tecnici Territoriali di Vola in
Azzurro di Malles Venosta (BZ) e Chiari (BS);



l’approvazione del Progetto Contributo Club d’Eccellenza per la Stagione Sportiva 2019 ed il
sostegno ai Progetti “Vola in Azzurro Territoriali” e “Centri Estivi FIBa - Vola in Estate 2019”
riconfermando per questi ultimi l’assegnazione dei Centri Estivi di Alto Livello ai due Centri
Tecnici Territoriali Vola in Azzurro di Malles Venosta (BZ) e Chiari (BS);



la conferma della “Tabella Gettoni” per gli Allenatori di Interesse Federale selezionati dalla
Direzione Tecnica per collaborazioni in Italia e/o all’estero nell’anno 2019;



l’aggiornamento del Calendario Agonistico Federale per la Stagione Sportiva 2019 che include
il posticipo della Finale Nazionale Trofeo CONI, in programma a Crotone ed Isola di Capo
Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019;



l’approvazione della ridefinizione degli organici per il Campionato a Squadre di serie A e B
2019, a seguito dell’accettazione dell’iscrizione del Gruppo Sportivo Fiamme Oro per la serie A
e del ripescaggio di n. 4 squadre per la serie B;



la dotazione di una maglia della rappresentativa nazionale per gli atleti che parteciperanno ai
World Senior Championships 2019 in programma a Katowice in Polonia dal 4 all’11 agosto
2019;



l’approvazione e relativa pubblicazione delle modifiche al Regolamento delle Gare in vigore dal
1° gennaio 2019;



l’approvazione e relativa pubblicazione delle modifiche al Regolamento Organico in vigore dal
1° gennaio 2019;



l’approvazione e relativa pubblicazione dei Regolamenti del Beach Badminton e Mini
Badminton;



l’assegnazione dei seguenti Tornei di Para-Badminton 2019:
-

Torneo 23-24 febbraio 2019 al Picentia BC - Pontecagnano (SA) contemporaneamente
al Torneo Challenge;

-

Torneo 27-28 aprile 2019 all’ASA Easy Play - Palermo;

-

Torneo 15-16 giugno 2019 all’ASA Shalom Onlus - Luras (OT) contemporaneamente al
Torneo Challenge;



la riapertura dei bandi per le richieste di assegnazione dei due Tornei di Para-Badminton 2019
relativi al secondo semestre 2019, in considerazione delle insufficienti manifestazioni di
interesse pervenute, con possibilità di richiedere l’assegnazione contestualmente ad altri
Tornei, in date diverse dalle date precedentemente inserite in Calendario;



l’approvazione di una deroga di 6 mesi per l’entrata in vigore della regola secondo la quale a
partire dalla stagione 2019, in occasione di manifestazioni nazionali e internazionali, possano
accedere al campo di gioco, a sostegno dei propri atleti, i Tecnici in possesso della qualifica
minima di Aiuto Allenatore - Tecnico di 1° livello, per cui la stessa avrà decorrenza dal 1 luglio
2019;



l’approvazione del Calendario delle Tappe Vola con Noi per il primo Semestre 2019;



Il varo del programma formativo per l’anno 2019 nell’ambito del quale sono state confermate
alla Scuola dello Sport, le richieste di tre iniziative didattiche nei seguneti ambiti:
- Corsi per Dirigenti Sportivi
- Corsi di Metodologia dell’allenamento,
- Corsi per Staff Azzurro,
- Corsi di Comunicazione integrata Alleatore/Atleta,
- Corsi di Team Building dedicati al personale federale



l’approvazione della la tabella dei Rimborsi per gli Ufficiali di Gara per il 2019 come da
documento allegato.

TABELLA PER DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI AGLI UFFICIALI DI GARA 2019
ARBITRO NAZIONALE

MANIFESTAZIONI
FASCIA 1
diaria giornaliera
Tornei Internazionali;
Campionati Italiani Individuali
(Assoluti, Junior e Under e
Master*); Play Off serie A e B.

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

DIRETTORE DI GARA

€ 35,00

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

€ 45,00

€ 35,00

-

€ 30,00

-

Biglietti aerei/treni a lunga percorrenza forniti da FIBa. Da autorizzare in via preventiva modalità di rimborso per tragitti più brevi e per spostamenti da e per Aeroporti/Stazioni
Vitto e alloggio forniti dalla FIBa
Nelle giornate di viaggio, previa autorizzazione è previsto un rimborso per i pasti non superiore ad
€ 20,00 in totale
* solo per il Direttore di Gara

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 20 km

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 60 km

€ 65,00

€ 55,00

-

€ 50,00

€ 35,00

MANIFESTAZIONI
FASCIA 2

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 80,00

€ 70,00

-

€ 65,00

€ 50,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 90,00

€ 80,00

-

€ 75,00

€ 60,00

oltre 110 km
Campionati Italiani Individuali
(Master);
Campionati Regionali (Assoluti,
Juniores e Under);
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
Tornei Grand Prix; Campionato
Italiano a Squadre serie A e B; rimborso spese forfettario per il secondo giorno
Finali Nazionali Campionati
Studenteschi e Finali Nazionali
Trofeo CONI.
rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato) **

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari €a 0,30 / Km
*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un massimo di
Euro 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale originale; altrimenti
un'indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 20 km

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 15,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 60 km

€ 60,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 30,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 75,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 45,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 85,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 55,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato) **

oltre 110 km

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

MANIFESTAZIONI
FASCIA 3

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno

Campionati Regionali Individuali
(Master);
Tornei Challenge e Future;
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
Campionati Italiani a Squadre
rimborso spese forfettario per il secondo giorno
serie C; Altri Tornei e
manifestazioni autorizzati FIBa.
rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari €a 0,30 / Km
*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un massimo€di
80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale originale; altrimenti una
indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

