l,'ederazione ltal]iana Sport l,)questri

Roma, 6 Settembre 20L3
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AiSigg.ri Presidenti dei Comitati
Regionali e Delegati
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Facendo seguito a quanto anticipatd neila riunione di rerl e premesso
e confermato
che verranno salvaguardati gli impegni pi"esi dai comitati nell'ambito del
budget 2013
approvato, si comunica che:

L.

l8O% del saldo al 4 settembre 20i. di tutti i conti correnti del Comitato
Regionale
dovrà essere bon ificato
conto
corrente BNL L01.23 IBAN:
rr 8220t005 03 3 090000000 L0 L 2 3. opia del bonifico effettuato e copia del saldo
bancario e postale al 4 settembre ovra n no essere inviati via mail all' indirizzo
di
posta elettronica amministrazione ce
.it entro e non oltre l'i_l_ settembre
p.v.:

a KT i;''#: :",'.::H1,:'t"[T".i:i:.;:,lJ?:ffi:.:":
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unitamente agli ulteriori inclssi per tesseramento, non fosse sufficiente
"lT,.i: il
Comitato, sempre dopo aver èffettuato il bonifico dell,g0% dei saldi all conto
sopra indicato, dovrà motivarte la richiesta di maggiori necessità finanziarie
che sarà immediatamente esaininata e, se del caso, eseguita.
ogni settimana il comitato dQvrà elencare le necessità di cassa per le quali
A fronte di tale richiesta si dovrà inviare
nere con indicazione di data di scadenza
re.

2' Tutti i

comitati entro

il

mese di spttembre dovranno aprire un conto corrente
tutti i conti correnti presso altre banche. lndicheremo con
separata comunicazione la persorfa di riferimento della BNL che
supporterà
l'operazione.
presso la BNL e chiudere

3'

Si ricorda che deve essere sospes! la sottoscrizione di qualsiasi contratto
che
impegni il comitato e di conseguehza [a Federazione, ed in particolare
a titolo

esemplificativo e non esaustivo:
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I
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a.

Contratti di lavoro dipendente;
b. Contratti di collaborazione;
c. Contratti di consulenza professi
d. Contratti per servizi in outsourci
Infine, si anticipa che a breve verrà tviata una comunicazione
che avrà ad oggetto
la definizione e le modalità gestionali di lcune aree. A
titolo esemplificativo: area del
personale, forniture, ect..
Gli uffici della Federazione sono

a disposizione per ogni necessario supporto.

a

E'gradita l'occasione per inviare i pi cordiali saluti.
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