FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 3 del 8 aprile 2011
ATTI UFFICIALI 2011
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 2 aprile 2011 presso il PalaBadminton di Milano,
ha deliberato quanto segue:
a) ha approvato il Bilancio Consuntivo Esercizio 2010;
b) in relazione alla richieste di spostamento orario dei Campionati Italiani Over, che avranno

luogo a Bracciano il 7-8 maggio 2011, pervenute presso il Settore Tecnico Federale, ha
anticipato l’orario di inizio delle gare dalle ore 14.00 alle ore 10.00.
c) in relazione al bando indetto dalla Federazione per l’organizzazione delle Finali Nazionali

dei Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011 per le Scuole di I e II grado categoria
Allievi e Juniores, in considerazione dell’entusiasmo profuso da docenti ed alunni, la FIBa
ha inteso assumere direttamente gli oneri di spesa relativi all’organizzazione, fermo
restando che le spese di viaggio delle comitive Regionali saranno assunte direttamente dal
MIUR. La Manifestazione avrà luogo dal 23 al 28 maggio 2011 a Riccione;
d) ha approvato la Tabella Quote e Tasse federali e la Tabella rimborsi forfettari per gli

Ufficiali di Gara validi per l’anno sportivo 2011-2012, così come da relativi prospetti allegati;
e) ha deliberato di incaricare il Giudice Arbitro di assumere anche il ruolo di referente federale

per i controlli antidoping;
f)

ha deliberato l’espletamento per il 2011 di n.3 Corsi per Arbitri Regionali così distribuiti:
-Sicilia (Palermo), 4-5 giugno 2011 - Campionati Regionali Assoluti;
-Puglia(Carovigno), 8 maggio 2011 - Campionati Regionali Under;
-Lombardia (Milano), 13-15 maggio 2011 - Campionati Italiani Under;
la Federazione assumerà le spese di vitto, alloggio, e viaggio ad esclusione delle spese di
viaggio per Arbitri provenienti dalla stessa Regione;

g) ha ratificato la nomina dei seguenti Delegati Provinciali:

- per la Provincia di Catanzaro:
- per la Provincia di Reggio Calabria:

Sig. Giuseppe Cavallo
Sig. Ivan Rizzuto

h) ha deliberato la nomina della Segreteria Regionale del Comitato Regionale FIBa Puglia

nella persona di Laeticia Diaz Melian;
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i)
cod.

ha ratificato l’affiliazione alla FIBa delle seguenti nuove Associazioni:
denominazione

1871 POL. ACSI VAS LIBERTAS CASTELVETRANO
1872 STORMY WEATHER FLORENCE BC
1873 ACSI NEW PRODUCTION
1874 A.S.D. MINI PALLAVOLO MP BADMINTON

città

regione

provincia

CASTELVETRANO

SICILIA

TRAPANI

FIRENZE
CASTELVETRANO
LA MADDALENA

TOSCANA
SICILIA
SARDEGNA

FIRENZE
TRAPANI
OLBIA - TEMPIO

Si registrano al 1 aprile 2011 204 ASA affiliate alla FIBa;
l)

ha infine deliberato la riforma dei Circuiti Nazionali che entrerà in vigore nella prossima
stagione agonistica – anno sportivo 2011-2012. La riforma dei Circuiti Nazionali sarà
presentata in occasione dei Campionati Italiani Under 2011 che si terranno a Milano presso
il PalaBadminton 13-15 maggio.

QUOTE E TASSE FEDERALI
per l’anno sportivo 2011/2012, con decorrenza 1 luglio 2011
Quota affiliazione:

Cauzioni per gare a squadre:

affiliazione – riaffiliazione
€ 250,00 *
- prima riaffiliazione di una nuova ASA
gratuita
- prima Affiliazione di Società già affiliata al CONI
tramite Ente di Promozione Sportiva convenzionato
FIBa o altra Federazione (FSN o DSA)
gratuita
- adesioni Gruppi sportivi e FF.AA.
gratuita
* comprende il tesseramento illimitato di atleti agonisti e non
agonisti, e dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali.

Campionati Italiani a Squadre di Serie A, B, C
e Coppa Italia

Quota tesseramenti:
tessera:
- amatoriale gratuita
- agonistica gratuita
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali gratuita
- dirigenti e tecnici (oltre le quote societarie)
- ufficiali di gara gratuita

Sovrattasse a carico dell’A.S.A.:
a) riaffiliazione ritardata maggiorazione del 30%
b) assenza di un giocatore iscritto alla manifestazione per ritiro
dopo la compilazione del tabellone
€ 50,00

Tasse per reclami e ricorso:

€ 10,00

- reclamo al giudice arbitro
- reclamo al giudice unico
- di ricorso

€ 30,00
€ 50,00
€ 100,00

NB: Tutte le su elencate quote di pertinenza FIBa devono
essere versate sul c/c bancario di riferimento:

Tasse varie e per manifestazioni federali:
• per duplicato tessera
€ 10,00
• di trasferimento
€ 25,00
• richiesta di spostamento,variazione ecc. *)
a) gare federali nazionali
€ 50,00
b) gare federali regionali e provinciali
€ 25,00
*) le richieste fatte prima della pubblicazione del comunicato o
del calendario del campionato a squadre sono esenti da tassa.
• indennizzo di trasferimento giocatori under 25
€ 40,00
Iscrizione a gare individuali:
a) Circuiti:
- gara di singolare
(€ 1,50 quota FIBa) € 5,00
- gara di doppio per atleta (€ 0,75 quota FIBa) € 2,50
b) Campionati Italiani nazionali:
Assoluti
- gara di singolare
(€ 2,00 quota FIBa) € 14,00
- gara di doppio per atleta (€ 1,00 quota FIBa) € 7,00
Under 15, 17e 19 e Over
- gara di singolare
(€ 1,00 quota FIBa) € 10,00
- gara di doppio per atleta (€ 0,50 quota FIBa) € 5,00
c) Campionati regionali e provinciali
Assoluti, Under 15,17,19 e Over:
- gara di singolare
(€ 1,50 quota FIBa) € 5,00
- gara di doppio per atleta (€ 0,75 quota FIBa) € 2,50
Per l’attività amatoriale/promozionale se non diversamente
indicato sono valide quelle per Campionati Regionali/Provinciali.
Iscrizione per gare a squadre:
a) Campionato Italiano a Squadre:
- serie A
- serie B
- serie C
- serie D ed inferiori
b) Coppa Italia

€ 100,00

(valida per l’iscrizione a più Campionati, compresa Coppa Italia)

€ 150,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 60,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO sportello 6309 ROMA
CASSA CONI c/c nr. 000457 intestato a FEDERAZIONE
ITALIANA BADMINTON Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
COORDINATE IBAN:
swift/bic:

IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
BNLIITRR

Tasse iscrizione per corsi federali:
a) Ufficiali di gara: gratuiti
b) Istruttori e allenatori:
- giornate di promozione gratuite
- istruttore giovanile
€ 30,00
- istruttore
€ 30,00
- allenatore giovanile
€ 30,00
- allenatore di livello C (per l’intero ciclo) € 100,00
- allenatore di livello B (per l’intero ciclo) € 100,00
- allenatore di livello A (per l’intero ciclo) € 100,00
- aggiornamenti gratuiti
Il rilascio del brevetto comprende anche la tessera da tecnico
valida per l’anno sportivo in corso.

Tasse per manifestazioni non federali
organizzate dalle A.S.A. approvazione manifestazioni:
a) agonistiche
€ 50,00
b) che assegnano punti in classifica nazionale € 150,00
c) amatoriali, promozionali e scolastiche gratuite
massimali iscrizione a manifestazioni:
a) gare individuali, per atleta/disciplina
€ 30,00
b) gare a squadre, per squadra
€ 150,00

montepremi nei tornei:
Se un torneo prevede un montepremi in denaro,
l’ammontare del premio minimo assegnato al giocatore
(coppia) dovrà essere almeno pari al doppio della tassa di
iscrizione.

Rimborsi chilometrici:
Campionati a Squadre e Coppa Italia

Rimborsi per docenze:
€ 0,30 / km

Rimborso andata + ritorno: si calcola la distanza da comune a
comune utilizzando il sito www.viamichelin.it allegando la
relativa stampa.
nota: L’ASA, a pena di perderne il diritto, deve richiedere i
rimborsi spettanti entro 60 giorni dalla data dell’ultima
gara disputata. Nessun rimborso spetta a chi non
termina regolarmente il Campionato/Coppa Italia.
Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti e membri dei
Comitati Regionali e chi svolge ufficialmente un incarico
federale:
- viaggio con il proprio automezzo se autorizzato € 0,30 / km
nota: I viaggi per conto della Federazione devono essere
effettuati di norma con mezzi pubblici.

Rimborsi Ufficiali di Gara:
Attività Nazionale
Vedi tabella allegata (allegato 1)
nota: I viaggi per conto della Federazione devono essere
effettuati di norma con mezzi pubblici.
Gli Ufficiali di Gara dovranno inoltrare a inizio della
stagione sportiva apposito modello DF 102 dichiarazione
di esonero di responsabilità per l’uso della propria
autovettura. Dovranno inoltre far richiesta d’uso della
vettura per ogni singola designazione, inoltrando
modello DF102 bis che dovrà essere autorizzata dagli
uffici federali. Richieste di rimborso mancanti di detta
documentazione e della corrispondente designazione
non saranno rimborsate.
Attività Internazionale
Rimborsi per prestazioni all’estero nelle manifestazioni che non
prevedono delle diarie:
- tariffa forfettaria giornaliera fissa
€ 35,00

Rimborsi forfettari netti per docenti:
- giornaliero

€ 100,00

Rimborsi per docenti stranieri
- forfettario da concordare con un

massimo giornaliero pari a:

€ 300,00

Rimborsi forfettari per collaboratori, direttori
del corso, interprete ed altri
- giornaliero

€ 75,00

Rimborsi forfettari per docenti corsi universitari
- orario
€ 20,00
Rimborsi per docenti del territorio
per corsi di informazione
- per modulo

€ 40,00

Rimborso per atleti sparring
- giornaliero

€ 35,00

nota: I rimborsi non comprendono le spese di viaggio, vitto e
alloggio. Il calcolo dei rimborsi avviene per un corso di
due giorni con lezioni fino a 4 ore giornaliere, due mezze
giornate; per un corso di tre giorni, il primo e l’ultimo
saranno conteggiate come ½ giornate.
Se è autorizzato il rimborso di vitto e alloggio le richieste
non possono superare i seguenti massimali:
- spese per un pasto
€ 25,00
- spese per un pernottamento
con prima colazione
€ 65,00

TABELLA PER DIARIE, INDENNITA' E RIMBORSI FORFETTARI AGLI UFFICIALI DI GARA
distanza da Comune di
residenza/ Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it
fino a 20 km
fino a 60 km
fino a 90 km
fino a 110 km

1) Campionato a squadre
indennità di trasferta
diaria - gettone per gara*
indennità di trasferta
€ 15,00
indennità di trasferta
€ 30,00
indennità di trasferta
€ 40,00
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato)***
oltre 110 km
* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
* la diaria per G.A. comprende il rimborso spese forfettario per invio referti di gara

Circuiti nazionali e Campionati
2) regionali

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

indennità di trasferta

durata gara un giorno
diaria - gettone per gara*
fino a 20 km
indennità di trasferta
fino a 60 km
€ 15,00
indennità di trasferta
fino a 90 km
€ 30,00
indennità di trasferta
fino a 110 km
€ 40,00
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato)***
oltre 110 km
* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
* la diaria per G.A. comprende il rimborso spese forfettario per invio referti di gara e per il sorteggio
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
rimborso spese forfettario
per il secondo giorno

Arbitro (IN ALBO)

Arbitro (IN ALBO)

Aspirante Arbitro

Aspirante Arbitro

Giudice Arbitro
€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 85,00

Arbitro
€ 35,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 75,00

Giudice Arbitro
€ 40,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 80,00

Arbitro
€ 30,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 70,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

Arbitro (IN ALBO)

Arbitro (IN ALBO)

Aspirante Arbitro

Aspirante Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

€ 55,00
€ 70,00
€ 85,00
€ 95,00

€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 85,00

€ 50,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 90,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 80,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

rimborso spese documentate per alloggio in albergo convenzionato, quando previsto **
max € 80,00
max € 80,00
max € 80,00
max € 80,00
**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 documentazione fiscale originale; altrimenti una indennità chilometrica
giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.

3) Circuiti F/H

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

indennità di trasferta

durata gara un giorno
diaria - gettone per gara*
fino a 20 km
indennità di trasferta
fino a 60 km
€ 15,00
indennità di trasferta
fino a 90 km
€ 30,00
indennità di trasferta
fino a 110 km
€ 40,00
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato)***
oltre 110 km
* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
* la diaria per G.A. comprende il rimborso spese forfettario per invio referti di gara e per il sorteggio
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
rimborso spese forfettario
per il secondo giorno
rimborso spese documentate per alloggio in albergo convenzionato, quando previsto **

Arbitro (IN ALBO)

Arbitro (IN ALBO)

Aspirante Arbitro

Aspirante Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

€ 50,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 90,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 80,00

€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 85,00

€ 35,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 75,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

max € 80,00

max € 80,00

**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 documentazione fiscale originale; altrimenti una indennità chilometrica
giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.

4) Campionati Italiani Nazionali

diaria - gettone (giornaliero)
rimborso spese forfettarie (sorteggio, compilazione tabelloni ed invio
referti di gara)

Direttore di gara

Arbitro (IN ALBO)
Giudice Arbitro

Arbitro (IN ALBO)
Arbitro

€ 35,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 30,00

Aspirante Arbitro
Giudice Arbitro

Aspirante Arbitro
Arbitro

€ 30,00

Rimborso spese viaggio (forniti da FIBa biglietti aerei - treni a lunga percorrenza) da autorizzare in via preventiva modalità di rimborso per tragitti più brevi e per spostamenti da e per Aereoporti/Stazioni
Vitto e alloggio forniti dalla FIBa
Rimborso forfettario per pasti relativi alle giornate di viaggio: previa autorizzazione è previsto un rimborso per i pasti non superiore ad € 20,00 in totale

(IN ALBO)

5) Tornei organizzati dalle A.S.A.

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

durata un giorno
diaria - gettone per gara*
fino a 20 km
indennità di trasferta
fino a 60 km
€ 15,00
indennità di trasferta
fino a 90 km
€ 30,00
indennità di trasferta
fino a 110 km
€ 40,00
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato)***
* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
* la diaria per G.A. comprende il rimborso spese forfettario per invio referti di gara

Aspirante Arbitro

Aspirante Arbitro

carico ASA

Giudice Arbitro
carico ASA

Arbitro
a carico ASA

€ 45,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 85,00

€ 35,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 75,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 75,00

€ 30,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 70,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Giudice Arbitro
carico ASA

(IN ALBO)

Arbitro

a

durata gara un giorno e mezzo o due giorni
rimborso spese forfettario
per il secondo giorno
alloggio in albergo convenzionato a carico dell'ASA

*** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 / Km

