
Disposizioni per la pianificazione delle gare 

 

 

1) Per poter effettuare la pianificazione, occorre aver accettato la gara (per cellulare 

chiamando il numero 06-33223259).  
 

Nel caso in cui non si riuscisse a confermare la gara, come sopra esposto, è indispensabile chiamare 

l’Ufficio Designazioni competente e richiedere l’inserimento manuale dell'accettazione verificando 

personalmente che la procedura sia andata a buon fine.  

 

2) La pianificazione può essere generata e/o cancellata fino al momento dell'omologazione 

della gara da parte dell’Ufficio Gare. Dopo tale operazione, solo l’Ufficio Contabilità potrà 

modificare, inserire, cancellare quanto digitato dal tesserato.  

 

LA PIANIFICAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA PRIMA DELLA 

DISPUTA DELLA GARA O COMUNQUE PRIMA DI INVIARE VIA MAIL/SPEDIRE IL 

REFERTO. 

 

3) La procedura corretta prevede, per la pianificazione, l’inserimento da parte dell’arbitro di tutte le 

tratte effettuate, dalla residenza al campo di gioco e VICEVERSA, in quanto il programma non 

prevede la creazione automatica del viaggio di A/R. 

 

4) E’ fatto obbligo ai due arbitri che iniziano la trasferta da luoghi diversi di ricongiungersi, non 

appena il percorso lo consente, per raggiungere insieme il luogo della gara.   

 

5) Qualsiasi costo affrontato dal tesserato per l’utilizzo di tratte autostradali, dovrà essere 

documentato con le relative pezze giustificative da conservarsi, da parte dall’arbitro stesso, per 

una eventuale richiesta di esibizione delle stessi da parte degli Organi Federali di competenza. 

 

6) La pianificazione DEVE essere confermata 2 volte: con la prima conferma l’arbitro riceverà una 

mail in cui saranno riportati solo i dati relativi al viaggio; con la seconda conferma l’arbitro riceverà 

una seconda mail che riporterà TUTTI i dati relativi alla gara (gettone + viaggio). 

 

Tali mail non costituiscono documento di assegnazione della somma totale al tesserato, ma solo 

promemoria. L’ufficio competente, dopo controllo, convaliderà o modificherà la stessa senza 

doverne comunicare l'avvenuta operazione.  

 

7) In caso di eventuali problemi particolari riscontrati dall’arbitro, lo stesso DOVRA’ contattare 

ESCLUSIVAMENTE E OBBLIGATORIAMENTE il proprio responsabile CIA Provinciale il 

quale provvederà ogni mese a raccogliere le segnalazioni e le inoltrerà all’ufficio federale di 

competenza.  

 

8) Saranno messe in pagamento solo le gare in cui saranno presenti le pianificazioni di entrambi 

gli arbitri.  
 

9) Le gare non omologate, per mancato arrivo del referto, non verranno liquidate, anche se 

fossero esistenti le pianificazioni; 

 

10) Una gara non iniziata, verrà rimborsata solo delle spese di trasferta. 

 



11) I pagamenti verranno effettuati SOLO tramite Bonifico Bancario sul conto del tesserato, 

memorizzato su Fip On Line (FOL). 

 

Coloro che non fossero in possesso di un proprio IBAN, in quanto minori, dovranno inserire 

comunque l'IBAN di un proprio congiunto/fiduciario, ove richiesto in FOL, e nel campo Presso 

(nella pagina Residenza) il nominativo dell'intestatario del conto. 

 

OBBLIGATORIAMENTE dovranno STAMPARE E COMPILARE  il documento allegato e 

rispedirlo firmato in originale alla Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Veneto.  

 

SENZA LA PRESENZA DI TALE DOCUMENTO, IL BONIFICO NON VERRÀ 

EROGATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 
(settore amministrativo) - REGIONE VENETO 
 
Io sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________ a ____________________________ residente in Via 

__________________________________ a _____________________CAP _______ (prov ____) 

C.F. 
 
_______________    ___________________    ________________________________________ 
Telefono fisso                         Cellulare                                           e-mail 

 
NON possedendo un proprio conto bancario, 
 

CHIEDO 
 

di accreditare ogni spettanza a me dovuta, per compensi relativi ad arbitraggio o a qualsiasi attività 

che preveda un rimborso spese, sul conto corrente del___ sig._____________________________ 

(grado parentela _________________) nat___ a __________________________________ (prov. 

_______) il_____________________________ residente in Via ___________________________ 

a __________________________________________ CAP _______ (prov ____) 

C.F. 
(consapevole della responsabilità che mi assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni 
previste dall’art 26 della Legge 15/68) 
 

presso la Banca ____________________ Agenzia ______________________________ il cui  

Codice IBAN è il seguente:  

 

 

AUTORIZZO 
 

la Federazione Italiana Pallacanestro (Regione Veneto), ai sensi della legge 196/2003 al 
trattamento dei dati sopra indicati. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle 
disposizioni della vigente normativa 
 

MI IMPEGNO 
 

ad informare con immediatezza la Federazione Italiana Pallacanestro (Regione Veneto) delle 
eventuali variazione dei dati sopra comunicati (cambio IBAN o termine di accredito) ed in ogni caso 
MANLEVO la stessa da ogni responsabilità derivante dalla presente richiesta. 
 
 
Luogo e data _____________________                           ________________________________ 

                                                                                             Firma del Richiedente 


