FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
GRUPPO UFFICIALI GARA
GUG Centrale
Prot. n. 4222/2021

Roma, 13 novembre 2021

Al Presidente GUG Regionale
Gentilissimi,
la presente per comunicarvi che, a partire dagli eventi riferiti alla stagione 2021/2022 per le
richieste di rimborso su convocazione regionale, è ripristinata la procedura vigente prima del
periodo pandemico.
A tal fine si riportano di seguito le indicazioni fornite in precedenza con la comunicazione prot. N°
6746 del 23/10/2019:
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 della 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.
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 Gara
c/o PISCINE DEL FORO ITALICO
Piazza Lauro De Bosis, 3 – 00135 Roma
Gug Nazionale Piazza Lauro De Bosis n. 3– 00135 Roma
Tel. 06-36200601 –2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 fax 06-36200600
E-mail: gug@federnuoto.it - segreteria.gug@federnuoto.it - designatori.gug@federnuoto.it

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
GRUPPO UFFICIALI GARA
Si informa che eventuali richieste riferite alla stagione 2021/2022 pervenute in modalità
diverse non saranno prese in considerazione e che a tal fine gli indirizzi email
rimborsigug.REGIONE@federnuoto.it saranno dismessi a breve termine.
I relativi tutor rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Ringraziando per la collaborazione, rinnovo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente GUG Nazionale
Roberto Petronilli
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