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Prospetto Contributi e Rimborsi

PROSPETTO CONTRIBUTI E RIMBORSI
Il Comitato Regionale riconosce a tutti i soci della propria regione rimborsi e contributi economici per la
partecipazione ad eventi di formazione e di democrazia associativa.
Le tabelle seguenti indicano gli importi e le modalità di erogazione per ciascuna categoria:

TUTTI I SOCI ADULTI CENSITI
TIPOLOGIA

IMPORTO

Campi di Formazione per Tirocinanti

Borse campo

(CFT)1

Contributo non previsto

Campi di Formazione Metodologica (CFM)1

€ 50,00

Importo esatto

Campi di Formazione Associativa (CFA)1

€ 50,00

Importo esatto

Campi di Aggiornamento Metodologico (CAM)1

-

Contributo non previsto

Campi per Capi Gruppo (CCG)

-

Contributo non previsto

1

Comitati, Consigli e
Assemblee Regionali

-

EROGAZIONE

Viaggio o trasferta

In Regione

Variabile

Per trasferte in automobile è previsto un
rimborso pari ad € 0,20 a km. Per trasferte
con mezzi pubblici è previsto il rimborso dei
titoli di viaggio2.

Variabile

Per trasferte in automobile è previsto un
rimborso pari ad € 0,20 a km. Per trasferte
con mezzi pubblici è previsto il rimborso dei
titoli di viaggio2.

Variabile
(Max. € 50,00)

Per trasferte in automobile è previsto un
rimborso pari ad € 0,20 a km. Per trasferte
con mezzi pubblici è previsto il rimborso dei
titoli di viaggio2.

Convegni Capi
Fuori Regione

QUADRI REGIONALI, SEGRETERIA E RELATORI ESTERNI
TIPOLOGIA

Viaggio o trasferta

IMPORTO

EROGAZIONE

Variabile

Per trasferte in automobile è previsto un
rimborso pari ad € 0,20 a km. Per trasferte
con mezzi pubblici è previsto il rimborso dei
titoli di viaggio2.

Variabile

Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute da relatori esterni invitati agli
incontri regionali saranno rimborsate per
l’intero importo presentato.

Variabile

Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute da relatori esterni invitati agli
incontri regionali saranno rimborsate per
l’intero importo presentato.

Variabile

Per trasferte in automobile è previsto un
rimborso pari ad € 0,20 a km. Per trasferte
con mezzi pubblici è previsto il rimborso dei
titoli di viaggio2.

Variabile

Il rimborso sarà erogato per rappresentanza
regionale. Allegare scontrini parlanti e
ricevute fiscali al momento della richiesta.

Variabile

Il rimborso sarà erogato per singolo
richiedente. Allegare fatture, scontrini
parlanti o ricevute fiscali di alberghi e
ristoranti al momento della richiesta.

Comitati, Consigli e
Assemblee Regionali
Relatori esterni

Convegni Regionali

Relatori esterni

Consigli ed Incontri
Viaggio o trasferta
Nazionali per Responsabili
ed Incaricati Regionali
(Consigli Nazionali, Incontri
Incaricati Regionali,
Pranzi o cene regionali (pietanze tipiche)
Consigli Generali)
Incontri con le Segreterie
Regionali

1

Vitto e alloggio
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CAPI CAMPO
TIPOLOGIA

Campi ed eventi regionali

IMPORTO

EROGAZIONE

Campi di Formazione Capi
(CFT, CFM, CAM, CCG)

Iscrizioni
BuonaCaccia3

Il contributo erogato ai Capi Campo
consiste nel versamento di tutte le quote di
iscrizione raccolte per l’evento proposto.

Campi per Staff di Branca

€ 5,00 a
partecipante

Il contributo erogato ai Capi Campo
consiste nel versamento dell’importo
indicato per il numero di soci partecipanti.

Iscrizioni
BuonaCaccia3

Il contributo erogato ai Capi Campo
consiste nel versamento di tutte le quote di
iscrizione raccolte per l’evento proposto.

Eventi per ragazzi (Piccole Orme, Campetti di
Specialità, ROSS, ecc…)

CONTRIBUTI ALLE ZONE
TIPOLOGIA

Contributo alle Zone

IMPORTO

Tranche ristorno annuale

EROGAZIONE

Il contributo viene erogato mediante il
versamento sul c/c di ciascuna Zona di
Variabile
un’unica tranche annuale di ristorno
(in base al n. di ottenuta dal prodotto di una quota procensiti)
capite proposta dal Comitato Regionale e
ratificata dall’Assemblea all’inizio dell’anno
scout per il numero di soci censiti in Zona.

CONTRIBUTI AI GRUPPI
TIPOLOGIA
Nuovi gruppi

Contributo per inizio attività

IMPORTO
€ 200,00

EROGAZIONE
Importo esatto

CONTRIBUTO UTILIZZO STRUTTURE
TIPOLOGIA

Comitati e Consigli Regionali

Contributo volontario per
l’utilizzo delle strutture

Assemblee Regionali

Convegni Regionali

IMPORTO

EROGAZIONE

€ 50,00

Il contributo sarà versato ai gestori delle
strutture richieste per lo svolgimento degli
incontri (saloni parrocchiali, sedi gruppi
scout, sale riunioni, ecc…).

€ 50,00

Il contributo sarà versato ai gestori delle
strutture richieste per lo svolgimento degli
incontri (saloni parrocchiali, sedi gruppi
scout, sale riunioni, ecc…).

€ 50,00

Il contributo sarà versato ai gestori delle
strutture richieste per lo svolgimento degli
incontri (saloni parrocchiali, sedi gruppi
scout, sale riunioni, ecc…).

Per procedere al rimborso sarà necessario attendere che la Segreteria Regionale verifichi l’avvenuta
partecipazione al campo.
2 Trasferte in automobile: il rimborso sarà calcolato sulla distanza più breve che collega la propria abitazione al
luogo dell’incontro e non potrà essere superiore a quello previsto per la trasferta con mezzi pubblici. La
variazione del percorso, causa imprevisti, dovrà essere indicata sulla richiesta. Sono previsti rimborsi per i
pedaggi autostradali.
Trasferte con mezzi pubblici: saranno rimborsati i titoli di viaggio acquistati. La tratta percorsa dovrà essere la
più breve disponibile, dalla propria residenza alla località dell’incontro. L’acquisto dei titoli dovrà avvenire
secondo le tariffe della 2a classe. Titoli di viaggio, ricevute e fatture dovranno essere allegate alla richiesta.
3 Le quote di iscrizione agli eventi su BuonaCaccia sono uniformate su tutto il territorio e stabilite dal Livello
Nazionale.
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