
IlSegretario Generale

Prot. n. ,IJOS
Roma, 20 Maggio 2016

Ai Comitati Regionali e Delegati F.p.L

Alle Società Organizzatrici

Ai Medici Fiduciari Regionali

Ai Medici del Ruolo

CIRCOLARE N,i 42 DEL 20 MAGGIO 2016

Oggetto: tariffe rnediche in vigore.

Alla luce delle recenti modifiche gppoftate ai Regolamenti Federali, si è reso necessario

rettificare i contenuti della circolare n. 30 d1)l2210412013 in merito alle prestazioni mediche svolte in
occasione di manil=estazioni AOB e pRO.

Sèttore PRO

Medico designalo per i titoli PRO (onerg a carico della Società Organizzatrice):

- euro 20Q00 per r titoli italiani e internazioiTali;

Visite pre-Eara IIRO - Compenso per if Medico designato dal Fiduciario Regionale (onere

a carico della Società Organizzatrice):

- euro 2500 - per ognipugile vrsitato con up minimo di nq00 euro e un massimo di 25400 euro a

sesstone; -

Rappresentante Federale Antidoping ifr occasione di Titoli Internazionali (onere a carico

della F.P.I.)

- euro 12Q00 per le prime 4 ore; 25,00 per,ogni ora o frazrone di ora successiva;

seruizio a bordo ring (onere a carico della società organizzatrice)

- euro 150,00 Per le prime 4 ore; 2500 peltogni ora o frazione di ora successiva;

N.B.: per le riuniorni PRO e/o miste, verrà riconosciuto un rimborso pari a euro O,27 a km oltre
eventuali pedaggi autostradali presentati in originale. Anche vitto e alloggio (ove necessario)
sa ra nno a-ca rico del le Società Orga nizzatribi.



Séttore AOB

Campionati e Tornei Nazionali e Manifbstazioni Internazionali (a carico della F.p.I.):
- Wsite pre-gara - euro 75,00 a sessione;

- Seruizio a bordoilng - euro 25,00 per ora ion un minimo di euro bq00 (per le prime 4 ore)

Ai medici di serviilio, oltre ai compensi sopra indicati e

Federazione riconoscerà le spese di viagglio (euro 0,27

previa autorizzazione all'uso dellhuto, la

a km ed eventuali pedaggi autostradali

tariffa decorre dallbra di inizio dellapresentati in originale) nonché vitto e alloggio. La

manifestazione.

Riunioni di club AoB e miste (onere a carico deil'organizzatore):

- euro 10q00 per le prime 3 ore; euro 2dQ0 per le successive; il tempo per le visite a bordo ring
degli AOB va computato nelle prime 3 ore,

Rappresentante Federale Antidoping (dnere a carico deila F.p.I.):

- euro 12Q00 per le prime 4 ore; 25,00 per Qgni ora o frazione di ora successiua;

In occasione di riunionri AOB al Rappresentqnte Federale Antidoping saranno inoltre riconosciute le

eventuali spese di trasfefta e soggiorno, purché documentate, nei limiti delle tariffe federali.

N.B.: le spese di viaggio e
organizzatrici.

soggiorno dei Medici di seruizio sono a carico delle ASD/SSD

La presente sarà consultabile sul sito federafe (www.fpi.it).

Cordiali saluti.


