NORMATIVA 2018
PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
ISTRUTTORI E RELATIVE MODALITÀ DI RIMBORSO
(approvata nel 472° CF del 2/2/18, del.n.38)
N.B.: Gli Istruttori assenti ingiustificati a corsi e raduni non saranno convocati alle successive iniziative. I docenti
convocati dalla FIV dovranno tempestivamente confermare o meno la loro partecipazione. La FIV effettuerà la
prenotazione del soggiorno e si farà carico delle relative spese esclusivamente per le conferme ricevute.
CORSI DI FORMAZIONE ISTRUTTORI
I costi per l’iscrizione e la frequenza all’intero corso sono a completo carico dei partecipanti.
CORSI DI AGGIORNAMENTO NELLE ZONE
Spese a carico dei partecipanti.
Spese docenti: a carico della Zona
RADUNI E CORSI NAZIONALI D’AGGIORNAMENTO TECNICO
Spese di viaggio e soggiorno a carico dei partecipanti
CORSI DI FORMAZIONE E/O IMPIEGO DOCENTI
(a piè di lista, saranno rimborsate solo le spese documentate)
Il Docente, non oltre 15 giorni dal rientro in sede, dovrà inviare richiesta di rimborso alla FIV allegando giustificativi di
spesa fiscalmente validi.
Spese di viaggio
Le spese di viaggio aereo, nave e treno ed eventuali spese di soggiorno (alle quali non abbia già provveduto
direttamente la FIV) saranno rimborsate previa presentazione dei documenti in originale. Verranno rimborsate
esclusivamente le spese di viaggio sostenute sul territorio nazionale e dal luogo di residenza in Italia.
Per le spese di viaggio in auto è previsto il rimborso di 1/5 del costo al litro della benzina (come da tabella aggiornata
pubblicata nel sito FIV) per n° km percorsi più le ricevute dei pedaggi autostradali (nel caso di uso del telepass viene
accettato come giustificativo l’estratto conto personale scaricato in pdf dal sito internet di Autostrade).
Per il viaggio con auto propria vi e’ l’obbligo oltre i 250 km (valore di riferimento per la tratta di andata) di allegare la
documentazione, in originale, attestante le corrispondenti spese autostradali oppure sarà necessario produrre una
autocertificazione sulla natura del percorso extraurbano seguito; in difetto saranno riconosciuti rimborsi equivalenti alla
tariffa kilometrica ferroviaria in 2° Classe.
Per distanze superiori ai 500 km la FIV, inoltre, autorizza gli Istruttori residenti in zone distanti dalla sede del corso ad
usare l’aereo (tariffa economica).
Nel caso in cui l’Istruttore scelga di raggiungere la località del corso con altri mezzi, a costi maggiori del biglietto
aereo, allo stesso verrà rimborsato il costo relativo ad il viaggio aereo tariffa pex.
Non sono previsti rimborsi per spese di autonoleggio e taxi, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati e
giustificati.
Spese pasti: limite massimo di € 45,00 a pasto.
Compensi: agli Istruttori ed ai Docenti impiegati ai corsi di formazione ed aggiornamento ed alle commissioni di
selezione è riconosciuto un compenso disciplinato da apposita delibera del Consiglio Federale.
La FIV si riserva il diritto a non rimborsare le spese in tutto o in parte in mancanza di valide documentazioni di
spesa e/o fondate giustificazioni.
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