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Oggetto: DELIBERA AMMINISTRATIVA N.007E/20 DEL 24/04/2020_rev.1

Restituzione caparre agli Atleti dovuto dall’annullamento Eventi WFDF (WUGC e WJUC)

Con la presente il Consiglio Federale riunitosi il 23.04.2020 (Consiglio NRO04/20), via sistema on-line, con
la presenza di tutti i Consiglieri qui elencati:
Salvatore Comis, Marco Barattini, Eugenio Festa, Manuel Belluco, Giada Bolognesi, Filippo Bonali, Giulia
Ferrari, Arturo Laffi, Nicole Lafiata, Gianluca Liberti, Davide Tremolati.

Dopo aver preso atto che:
1) la WFDF ha comunicato la cancellazione o spostamento (luogo e periodo ancora da definire) degli

eventi WUGC e WJUC in programma nell’estate 2020, a causa della pandemia Covid-19;

2) la stessa WFDF non ha comunicato alcun dettaglio relativamente all’eventuale restituzione totale o
parziale di quanto già versato dalle Federazioni, ma ha ribadito che per propria policy le quote di
Team Fees e Player Fees potrebbero non essere rimborsabili;

3) lo stato economico dei conti federali, ad oggi, sebbene con notevoli sforzi, permette una analisi in
relazione alla copertura in anticipo di tali importi;

e

tenuto che è ferma intenzione della FIFD tutelare e garantire tutti i propri tesserati che hanno anticipato
quote destinate all’iscrizione e partecipazione ai suddetti eventi

DELIBERA

- la restituzione totale delle caparre delle quote (c.d. acconti) versate dagli Atleti per  la
partecipazione agli eventi WUGC e WJUC sopra richiamati, con approvazione all’unanimità;

- il rimborso delle spese di viaggio (biglietti aerei, alloggi, noleggio auto, altro) sostenuti dai membri
dello Staff per la partecipazione agli eventi WUGC e WJUC o ai tornei di preparazione
programmati, purché in presenza di giustificativi di spesa, dichiarazione di rifiuto di rimborso e di
cambio volo (voucher) da parte della Compagnia Aerea, dell’hotel o della società di noleggio con la
seguente votazione:
N.2 voti a favore del NON rimborso viaggio dello Staff;
N.9 voto a favore del rimborso viaggio dello Staff

- Il NON rimborso delle spese di viaggio (biglietti aerei, alloggi, noleggio auto, altro) sostenuti dagli
Atleti per la partecipazione agli eventi WUGC e WJUC o ai tornei di preparazione programmati, con
la seguente votazione:
N.10 voti a favore della NON restituzione rimborso viaggio degli Atleti;
N.1 voto a favore della restituzione rimborso viaggio degli Atleti.

La Segreteria Generale insieme ai TM dei Progetti Nazionale definiranno modalità e date per i rimborsi nelle
prossime settimane.

Trieste, 28.04.2020

Il Presidente       Il Segretario
         (Salvatore Comis)                 (Gianluca Liberti)


