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GUG CENTRALE  
Prot. N. 2019 / 6746      Roma, 23 Ottobre 2019 
                                                  
           
  
Gentilissimi/e, 
la presente per fornirvi alcune informazioni e indicazioni operative riguardo la nuova procedura di 
approvazione e contabilizzazione dei rimborsi degli Ufficiali di Gara.  
Essa è stabilita d’intesa con il Segretario Generale, su richiesta dell’Amministrazione federale e si 
pone i seguenti obiettivi: 

1) sollevare i GUG regionali dall’onere della gestione dei rimborsi spese, per consentire loro di poter al 
meglio operare sulla gestione dell’attività regionale e alle attività di reclutamento di nuovi Ufficiali 
Gara; 

2) uniformare i tempi di controllo delle note spese e ottenere tempi di liquidazione delle stesse più brevi 
e certi; 

3) rendere univoca l’applicazione della policy FIN che regola i rimborsi degli UU.GG.  

 
Vi segnalo che la differenza sostanziale, rispetto alla precedente procedura, si configura nel fatto 
che l’archiviazione delle note rimborso cartacee con i relativi allegati verrà effettuata presso la sede 
nazionale della FIN, a cura degli uffici preposti. 
Per effetto di tale nuova impostazione, a partire dagli eventi riferiti alla stagione 2019/2020 per la 
gestione delle note spese si dovrà procedere con le seguenti modalità:  
 

1) UU.GG. - Consegna Nota rimborso spese 

Gli UU.GG. dovranno richiedere dal Portale Federale il proprio rimborso e consegnare al 
GUG Regionale di appartenenza, entro 15 giorni dall’evento, la nota cartacea solo ed 
esclusivamente in presenza di allegati. Si precisa che per la velocizzazione la fase di 
liquidazione è necessaria la corretta compilazione di eventuali note a corredo della richiesta. 

2) GUG REGIONALE – Verifica 

Entro 20 giorni dal termine del mese di riferimento, il GUG regionale dovrà procedere alla 
fase di verifica sul Portale, integrando laddove se ne renda necessario le note degli UU.GG. 
e predisporre la documentazione ordinata secondo i seguenti criteri: 

(1) suddivisione REGIONALE e Regionale FEDERALE; 
(2) ordine cronologico; 
(3) copia del verbale con indicazioni chiare circa gli ufficiali presenti e l’ID di riferimento della 

manifestazione; 
(4) allegare le Note rimborso ai verbali.  
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3) GUG REGIONALE – Invio Documentazione 

Entro il mese successivo a quello di riferimento dell’attività, si dovrà procedere all’invio 
della documentazione, predisposta come indicato al precedente punto 2, che andrà inviata al 
seguente indirizzo:  
 

FIN – Gruppo Ufficiali di Gara  
c/o PISCINE DEL FORO ITALICO 

Piazza Lauro De Bosis, 3 – 00135 Roma 
 

4) GUG NAZIONALE – Approvazione e Contabilizzazione 
 
Entro il termine del mese successivo all’invio, l’ufficio preposto effettuerà i controlli necessari per le 
fasi di approvazione e contabilizzazione e, in collaborazione con l’Amministrazione Federale, 
procederà alla trasmissione dei file necessari ai Comitati Regionali per generare i flussi di 
pagamento, secondo la circolare già emessa dall’Amministrazione. 
  
La tempistica sopra indicata rimane ovviamente subordinata alla corretta compilazione delle note 
spese, alla conformità della documentazione di spesa eventualmente allegata, al rispetto dei tempi da 
parte dei GUG Regionali per le attività di competenza. 
 
Eventuali rimborsi pervenuti in difformità dei termini indicati nella presente circolare e/o non 
corrispondenti alle norme amministrative saranno gestiti con una procedura separata 
necessariamente caratterizzata da tempi di attesa più lunghi data la priorità assegnata alle regioni che 
si atterranno con diligenza alle procedure in argomento.   
 
A breve saranno inviate ulteriori informazioni sulla figura del “tutor” di riferimento che sarà 
assegnato alle singole regioni per la gestione delle procedure e che avrà anche il compito di fornire 
collaborazione e supporto operativo.  
Infine saranno inviate ulteriori circolari informative sulle particolari casistiche e materiale di 
supporto per tutti gli UU.GG. regionali per la corretta compilazione dei rimborsi. 
 
Nel ringraziarvi in anticipo per la collaborazione che vorrete assicurare in questa fase di revisione 
delle procedure dei rimborsi, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.  

 
 

Il Presidente GUG Nazionale 
                     Roberto Petronilli 

 
 

 


