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Introduzione 
Lo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva Budokai” stabilisce le regole e le 
responsabilità fondamentali per il funzionamento dell'associazione. 

Il presente regolamento di funzionamento integra tali regole con dettagliate disposizioni di 
implementazione rivolte ai soci, ai collaboratori ed ai dirigenti dell’associazione. 

È fatto obbligo a tutti i soci, ai collaboratori ed ai dirigenti dell’associazione di osservare e fare 
applicare il presente regolamento. 

Questo regolamento deve essere riletto almeno annualmente dal Comitato Direttivo per verificarne 
l’aggiornamento e la validità; i risultati di tale rilettura sono comunicati all’assemblea dei soci. 

  



 

4 

 

SEZIONE I: per i Soci 

1. Il rapporto associativo 
Il Budokai è un'associazione polisportiva finalizzata alla pratica ed all'insegnamento delle Arti 
Marziali e di altre discipline assimilate o complementari. 
Le informazioni essenziali relative all'associazione sono disponibili sulla bacheca della sede sociale 
e/o sul sito web dell'associazione. 
Altre informazioni possono essere rese disponibili su richiesta del socio. 

1.1. la partecipazione alla vita associativa 
La partecipazione dei soci alla vita sociale è un elemento indispensabile per il corretto 
funzionamento dell'associazione. 
Il socio deve prendere conoscenza dello statuto e delle decisioni (verbali) prese in seno 
all'associazione, deve inoltre partecipare all' assemblea dei soci. 

1.2. la domanda di ammissione e sua approvazione 
L'anno sportivo va dal 1° settembre al 31 agosto; per essere ammesso come socio occorre 
presentare una domanda da approvarsi dal Comitato Direttivo ed aver versato la quota 
associativa annuale. 

1.3. la domanda di rinnovo adesione 
Per rinnovare l'adesione al Budokai occorre presentare la domanda ed aver versato la quota 
associativa annuale. Il consigliere responsabile di sezione e' qualificato per gestire la suddetta 
domanda. 

1.4. Il certificato medico 
La certificazione di idoneità medica alla pratica sportiva deve essere conforme alle 
disposizioni vigenti in modo da garantire la massima tutela del socio. 
Sono accettabili anche copie cartacee od elettroniche del certificato. 

1.5. Il tesseramento e l'assicurazione dei soci 
Tutti i soci sono tesserati alla UISP e coperti dalla assicurazione convenzionata. Ciascuna 
sezione potrà attivare una polizza assicurativa integrativa oppure proporne ai soci la stipula. 
All'atto dell'iscrizione/rinnovo la domanda di tesseramento deve essere immediatamente 
trasmessa alla segreteria per l'inoltro alla UISP. (vedi anche Procedura per il tesseramento 
online). 
In via eccezionale è possibile associarsi al Budokai anche se non si intende praticare l’attività 
sportiva. In questo caso non sarà necessario presentare il certificato medico e verrà rilasciata 
la tessera UISP "Socio non praticante" alla quale è abbinata la sola polizza R.C.T. Non vi è 
quindi copertura per lesioni e/o morte. 

ATTENZIONE: possono essere ammessi alla pratica solo i soci in regola con: 
i. domanda di adesione, 
ii. certificato medico, 
iii. versamento quote, 
iv. assicurazione. 
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1.6. Le quote associative e di frequenza 
I pagamenti delle quote devono essere effettuati preferibilmente a mezzo bonifico sul conto 
della sezione prescelta. Pagamenti in contanti possono essere effettuati ai soli collaboratori 
autorizzati che dovranno emettere una quietanza di pagamento numerata utilizzando 
l'apposito blocco intestato ed apponendo la marca da bollo per importi superiori a 77,70 Euro 
(spesa a carico del socio). 

1.7. Le ricevute ai fini della detrazione fiscale 
La normativa prevede la possibilità di detrarre parte delle spese sostenute per l'attività 
sportiva del minore a carico (5-18 anni). A tale scopo, su richiesta dell'interessato verrà 
rilasciata una idonea ricevuta per il totale degli importi versati nell'anno solare. Per importi 
superiori a 77,70 Euro è necessaria una marca da bollo, a carico del richiedente.  

1.8. La cessazione dell’adesione del socio 
L'adesione del socio cessa per dimissioni del socio stesso, decesso o morosità (mancato 
pagamento delle quote dovute per oltre 3 mesi). Il Consiglio Direttivo deve approvare la 
cancellazione del socio dall'elenco soci. 

2. Le Strutture 
2.1. Strutture per la pratica sportiva 

La sala di pratica principale per il Budokai è la Sala Fior di Loto presso il Clubhouse JRC. In 
virtù di un accordo con l'amministrazione del JRC, il Budokai ha l'autorità di gestire l'utilizzo 
di detta sala in primis per lo svolgimento delle proprie attività. Il Budokai utilizza inoltre altre 
strutture presso il Clubhouse JRC, per le quali è necessario introdurre una richiesta tramite 
sistema di prenotazione ad hoc. 

Utilizzo della sala fior di loto 
L'apertura della sala deve essere fatta dagli autorizzati negli orari/giorni stabiliti. 
Durante ogni attività è obbligatoria la presenza continua di un addetto con formazione valida 
per la rianimazione BLSD.  

È vietato: 
● svolgere lezioni/allenamenti in assenza di un addetto con formazione valida per la 

rianimazione BLSD. 
● utilizzare le strutture per allenamenti individuali. 

L'utilizzo della sala in orari/giorni diversi dalla programmazione prestabilita dal Comitato 
Direttivo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dal suo delegato. 
Per ragioni di igiene, sicurezza antincendio e per l'integrità dei tatami è proibito: 

i. salire sul tatami con le scarpe, 
ii. consumare cibi o bevande nella sala, 
iii. utilizzare fiamme libere, accendere incensi, fumare. 
iv. utilizzare oggetti taglienti. 

Si raccomanda l'utilizzo di ciabatte nel tragitto spogliatoi-palestra e viceversa. 

Al termine della lezione l'insegnante deve verificare: 
i. la chiusura di porte e finestre,  
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ii. che le panchine siano libere da oggetti dimenticati, 
iii. che il termostato sia in posizione accesa. 

Bacheche affissioni 
La sala fior di loto è attrezzata con bacheche per le comunicazioni ai soci. È previsto uno spazio 
per ciascuna sezione/sottosezione ed uno spazio per comunicazioni generali del Budokai. 
Sono consentite affissioni riguardanti l'attività della sezione e di enti collegati alla stessa. Non 
devono essere affissi annunci personali o pubblicità. 

2.2. Uso dei materiali del club 
Il club dispone di attrezzature di uso comune o per protezione individuale. I soci devono 
provvedere ai propri materiali ed indumenti per la pratica.  
Il socio è responsabile per il corretto utilizzo dei materiali del Club, che dovrà essere 
rimborsato in caso di deterioramento dovuto ad uso improprio o in caso di smarrimento.  

2.3. Sito web e social media 
L'associazione gestisce un sito web (http://www.budokai.it) con contenuto prevalentemente 
"statico". Sono aggiornati periodicamente i formulari di iscrizioni e gli orari dei corsi. 
Sono inoltre accessibili: 

i. una pagina "Budokai news" su "Google plus' 
(https://plus.google.com/+BudokaiIspra); 

ii. un "Calendario Eventi" che registra l'occupazione della sala fior di loto per tutte le 
attività al difuori della programmazione annuale 
(https://calendar.google.com/calendar/embed?src=budokai.ispra%40gmail.com&ctz
=Europe/Rome). 

Le sezioni possono attivare pagine social in supporto alla loro attività. 
Il Budokai dispone di una casella email generale (info@budokai.it) e ciascuna sezione 
mantiene un indirizzo email di sezione. 

2.4. Uffici 
Il Budokai ha accesso ad uno spazio segreteria presso il primo piano del Clubhouse JRC Ispra 
fruibile nei giorni e negli orari assegnati dal JRC. È compresa la possibilità di utilizzo di un PC 
con accesso mediante password e di una stampante/fotocopiatrice utilizzabile con chiave 
apposita. 
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SEZIONE II: per i Collaboratori 

3. I rapporti di collaborazione 
Il Budokai può avvalersi dell’opera di collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti 
categorie: 
- collaboratori didattici: insegnanti, etc.; 
- collaboratori amministrativi: addetti alla segreteria, responsabili di attività, tesorieri, etc.; 
- collaboratori gestionali: custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.; 
- collaboratori professionali: medici, fisioterapisti, consulenti, etc.; 
- figure che operano nell’attività agonistica: allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, etc. 
Tali collaboratori possono prestare la propria attività:  

● a titolo gratuito e volontario,  
● oppure a titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi 

oppure sportivi dilettanti retribuiti.  

3.1. Incarichi 
La valutazione della competenza per l'attribuzione di un incarico ad un collaboratore di 
sezione spetta al Consigliere responsabile della sezione stessa. Per ciascun collaboratore deve 
essere rilasciata (al momento del primo incarico e poi con cadenza quantomeno annuale) una 
nota d'incarico (utilizzando il modulo Budokai) firmata dal Presidente del Budokai e 
controfirmata per accettazione dal collaboratore. La nota definisce le regole dell'incarico 
stesso comprese le condizioni per compensi e rimborsi. 

3.2. La collaborazione 
I collaboratori devono svolgere il loro incarico con la massima diligenza, rispettando e 
facendo rispettare nei limiti del loro mandato le disposizioni del presente regolamento e 
segnalando prontamente ogni irregolarità o anomalia. 

3.3. Compensi e rimborsi spese  
Compensi e rimborsi spese sono possibili solo entro i limiti di disponibilità delle risorse di 
ciascuna sezione e possono essere soggetti a restrizioni in qualsiasi momento. Le regole ed i 
massimali per i rimborsi sono approvate dal Comitato Direttivo del Budokai a.s.d. e possono 
variare da sezione a sezione. È possibile effettuare il pagamento del compenso solo dopo 
che il collaboratore ha presentato la "nota di compenso" firmata. 

[Vedi annex: regolamento compensi ed estratto normativa compensi]. 

3.4. La valutazione dei rischi 
I collaboratori devono: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di sicurezza;  
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale previsti ed utilizzarli in modo 

appropriato; 
[Vedi annex III – estratto normativa sulla valutazione dei rischi] 
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SEZIONE III: per i Dirigenti 
4. Le cariche sociali 

Lo Statuto Budokai fissa le responsabilità e le norme di funzionamento per le principali cariche 
sociali. I soci che assumono cariche in seno all'associazione hanno il dovere di: 
i. Applicare e fare applicare le regole stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'associazione; 
ii. Favorire la partecipazione dei soci alla vita associativa garantendo anche la diffusione e la 

disponibilità ai soci delle informazioni relative all'associazione; 
iii. Garantire la corretta gestione amministrativa del Budokai compreso il mantenimento di tutti 

i documenti sociali. 

4.1. Il Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo prende le decisioni necessarie al corretto funzionamento del Budokai, 
formalizza il rendiconto annuale e propone proposte per il miglioramento. 

4.2. Il Presidente 
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In particolari situazioni di urgenza, 
nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo o chiederne una decisione in forma scritta nei 
tempi necessari, il Presidente può procedere con propria decisione scritta "Delibera urgente del 
Presidente" che dovrà poi essere sottoposta al Consiglio Direttivo per successiva approvazione. 
Tutti i documenti ufficiali dell'associazione devono essere firmati dal Presidente o in sua assenza 
dal Vice-presidente o da persona debitamente delegata. 
Il Presidente sottoscrive: 
a) comunicazioni al COPAS, al coordinatore sportivo ed ai servizi del JRC, 
b) comunicazioni con le autorità nazionali, 
c) comunicazioni con la UISP, ed altri enti/associazioni, organizzazioni, 
d) comunicazioni con la/le banche. 
e) comunicazioni con i collaboratori (ad es. incarico), 
f) dichiarazioni/certificazioni pagamento (soci e collaboratori), 
g) richieste visite mediche agonistiche. 

4.3. La Tesoreria Centrale 
La Tesoreria Centrale deve garantire la tenuta sotto controllo della situazione economica 
dell'intera associazione predisponendo e raccogliendo periodicamente dalle sezioni i consuntivi e 
l'inventario dei beni materiali. 
Compiti: 

a) Gestione registro inventario, 
b) Gestione conto principale dell'associazione,  

Il conto principale dell’associazione viene utilizzato per le attività comuni a tutta la 
Polisportiva Budokai. L' operatività di ogni sezione si svolge in conti separati per sezione. 

c) Raccolta dei consuntivi periodici ed annuale, 
d) Acquisti per conto dell'associazione. 

4.4. La Segreteria 
La segreteria deve garantire la tenuta sotto controllo delle attività associative: 
a) gestisce la tabella orari settimanali delle attività; 
b) mantiene ed aggiorna il libro soci integrandolo con le informazioni trasmesse dalle sezioni; 
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c) provvede alla affiliazione annuale della associazione alla UISP; 
d) provvede al tesseramento dei soci alla UISP; 
e) conserva l'evidenza di registrazione annuale al CONI; 
f) predispone e raccoglie le informazioni relative ad attività ed eventi e le comunica alle sezioni, 

ai soci ed al pubblico; 
g) redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e mantiene il libro dei 

verbali delle assemblee e delle delibere del Consiglio Direttivo. 

4.5. Il Consigliere Responsabile di Sezione 
Il Consigliere Responsabile di Sezione è il motore di ogni sezione: 
a) È responsabile della corretta implementazione della procedura per l'adesione o per il rinnovo 

dell'adesione al Budokai; raccoglie i documenti associativi richiesti e trasmette 
immediatamente i dati del socio alla Segreteria Budokai per l'ammissione nell'elenco soci ed 
il tesseramento UISP. 

b) Verifica il corretto svolgimento dei corsi/attività. 
c) Gestisce i collaboratori, gli incarichi e le forme di compenso. 
d) Facilita la comunicazione con i soci al fine di identificare le necessità di miglioramento. 
e) È responsabile della corretta amministrazione della sezione, ne mantiene aggiornata la 

contabilità, redige e trasmette periodicamente alla tesoreria centrale il rendiconto economico 
della sezione ed annualmente il Bilancio completo dell'attività della sezione incluso il bilancio 
preventivo. 

f) Informa il Consiglio Direttivo in merito all'evoluzione sociale e patrimoniale della sezione. 

5. La gestione amministrativa 
Gli organi di gestione dell'associazione devono avere il controllo aggiornato della situazione 
patrimoniale complessiva (estratti di conto corrente, registro di cassa, inventario materiali). 
Il documento di bilancio di previsione approvato dall'assemblea dei soci stabilisce annualmente 
per la Tesoreria e per le sezioni i limiti di spesa per ciascuna voce di spesa entro i quali il Consiglio 
Direttivo e/o ciascun Consigliere responsabile di sezione dovrà operare. Ogni altra spesa deve 
essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 

5.1. Ricevute incassi 
Per ciascun incasso in contanti deve essere sempre emessa una ricevuta {di tipo "non fiscale") 
utilizzando i blocchetti ricevute predisposti dall' associazione ed apponendo la marca da bollo 
ove l'importo lo richieda. Tutte le operazioni in contanti devono essere registrate al più presto 
e comunque settimanalmente nel registro di cassa della sezione. 

5.2. Ricevute ai fini della detrazione fiscale. 
Su richiesta del socio l'associazione rilascia una ricevuta annuale valida ai fini della detrazione 
fiscale per le spese sportive dei minori. Deve essere utilizzato il modello già predisposto ed 
apposta la marca da bollo ove l'importo lo richieda.  

5.3. Documenti di Spesa 
Tutti i documenti di spesa devono essere correttamente archiviati. 

5.4. Beni inventariati 
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Qualsiasi materiale acquisito dalla tesoreria Centrale o da una sezione fa parte del patrimonio 
del Budokai eventualmente concesso in uso alla specifica sezione. 
La tesoreria centrale mantiene l'elenco aggiornato dei beni inventariati. 

5.5. Rendiconto economico e Bilancio di previsione 
Viene verificato dagli incaricati ed approvato dall'assemblea. 

5.6. Cessione di materiali ai soci o a terze parti 
Non è normalmente prevista la vendita di materiali ai soci. 
Eventuali acquisti e cessioni per conto soci dovranno avvenire a prezzo di costo (senza oneri 
amministrativi ulteriori) e contabilizzati in voce separata nel rendiconto economico. 
Azioni di vendita a soci/terzi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo/Assemblea dei 
Soci tenendo conto degli oneri fiscali derivanti ed applicando la procedura necessaria. 

5.7. Quota associativa 
Le variazioni all'importo della quota associativa annuale sono approvate dall'assemblea dei 
soci nei limiti imposti dal COPAS. 

5.8. Quote di frequenza 
Le quote di frequenza alle varie attività sono approvate dal Consiglio Direttivo su proposta 
dei Consiglieri responsabili di sezione. Le proposte devono essere sottoposte 
all'approvazione del Comitato Direttivo in tempo utile per la loro approvazione e 
pubblicazione prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. 

5.9. Compensi ai collaboratori 

I compensi ai collaboratori vanno effettuati rispettando la Normativa indicata nell'Annex II: 
Estratto normativa compensi. 

Ogni compenso ai collaboratori deve essere messo in pagamento solo dopo avere ricevuto la 
dichiarazione "nota di compenso" firmata dal collaboratore. 

Se è necessario operare la ritenuta d'acconto, al momento del pagamento (e non della data 
della ricevuta) la nota va' inviata al commercialista perché venga predisposto il pagamento 
della ritenuta stessa il mese successivo. 

Tutte le altre ricevute vanno inviate al commercialista entro marzo dell'anno successivo per 
essere comunque inserite nella Certificazione Unica. Le ricevute con ritenute d'acconto 
saranno elencate nel MOD. 770. 

6. I documenti sociali 
a. L'atto costitutivo, 
b. lo statuto, 
c. l'iscrizione al registro Nazionale ASD ed SSD istituito presso il CONI, [nella forma della stampa 

annuale del Certificato di iscrizione], 
d. il modulo EAS (modello comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali), 
e. L'elenco soci e la stampa annuale dello stesso, 
f. I certificati di idoneità medica, 
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g. Il libro dei verbali assemblea soci e delle delibere del Consiglio Direttivo 
Ciascun verbale di assemblea deve contenere: 
● la data ed il luogo di svolgimento dell’assemblea; 
● il numero dei soci partecipanti (è consigliabile indicarne anche i nominativi); 
● tutte le decisioni prese dall’assemblea relative all’attività dell’associazione, ad esempio: 

la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione del Bilancio, la modifica dello Statuto 
ecc. Si consiglia di allegare al libro verbali assemblee copia dei Bilanci approvati; 

● ogni verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente della seduta. 
Nel Libro verbali assemblee devono essere trascritti tutti i verbali di assemblee ordinarie e 
straordinarie dei soci. 
Ciascun verbale del Consiglio Direttivo deve contenere: 

● la data ed il luogo di svolgimento del Consiglio; 
● il nome dei consiglieri partecipanti; 
● tutte le decisioni prese in Consiglio relative all’attività dell’associazione  

Ogni verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente della seduta. 
Il libro verbali assemblee e delibere del Consiglio Direttivo viene mantenuto aggiornato dalla 
segreteria della associazione in formato elettronico e cartaceo. 

h. Le domande di ammissione, 
i. Il registro inventario dei beni materiali, 
j. La documentazione contabile  

● libri cassa, 
● estratti conto bancari,  
● fatture e ricevute,  
● rendiconto economico e bilancio di previsione,  
● note compensi e rimborsi spese, 

k. I documenti di incarico per prestazione di attività sportiva dilettantistica 
l. L'elenco soci formati per blsd. 

7. Il funzionamento delle sezioni 
Ciascuna sezione opera autonomamente nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto 
dell'associazione, dal presente regolamento, dalle normative vigenti e dalle delibere assembleari e del 
Consiglio Direttivo. 

7.1. Riunioni di sezione 
Quando necessario il responsabile può riunire i soci della sezione o sottosezione o gruppo per 
discutere proposte e progetti per l’attività. La riunione di sezione ha valore consultativo e non 
deliberativo; non si configura quindi come assemblea dei soci e non sono richieste particolari 
formalità di convocazione purché l'invito sia trasmesso a tutti i soci interessati. Sarebbe 
comunque opportuno verbalizzare i contenuti discussi questi incontri. 
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Annex I: regolamento rimborsi spese 

Il presente regolamento disciplina i rimborsi spese che l'Associazione riconosce ai propri associati e/o 
collaboratori che dovessero compiere trasferte in nome e per conto dell'Associazione stessa. 

IMPORTANTE: Compensi e rimborsi sono possibili solo entro i limiti di disponibilità delle risorse di 
ciascuna sezione e potrebbero essere soggetti a restrizioni in qualsiasi momento. 

Art.1 - Autorizzazione Preventiva 
Viaggi e trasferte dei collaboratori devono essere preventivamente autorizzati: 

i. dal Consigliere responsabile di sezione per i collaboratori della sezione; 
ii. dal Presidente/dal Comitato Direttivo per funzioni/attività che riguardano il Budokai in 

generale e per i Consiglieri. 

Art. 2 - Spese di Viaggio 
Le spese di viaggio sono riconosciute ove effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno di norma 
in 2ª classe (con l’eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi ultimi non siano 
idonei, in taxi, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale. 

Art. 3 - Spese di Vitto 
Nei casi in cui la missione non permetta il rientro per il pranzo, sarà consentito chiedere il rimborso 
del pasto entro l’importo massimo pari ad [vedi tabella] (lo stesso vale per la cena). 

Art. 4 - Spese di Alloggio (e colazione) 
Nei casi in cui la missione necessiti il pernottamento, sarà consentito chiedere il rimborso per spese 
alberghiere e colazione entro il limite massimo di [vedi tabella] per notte. 

Art. 4 - Giustificativi spese 
Sono accettati e devono essere allegati alla richiesta di rimborso in originale i seguenti giustificativi di 
spesa: 

● fatture; 
● ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il 

codice fiscale) di chi che ha sostenuto la spesa; 
● biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di 

linea; 
● ricevute taxi o parcheggio; 
● pedaggi autostradali che attestino il transito. 

Art. 5 - Indennità chilometriche 
Possono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute da associati e collaboratori solo a queste 
condizioni: 

● per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto; 
● se le attività sono effettuate al di fuori del territorio comunale ove risiede o ha la dimora 

abituale l'associato/collaboratore; 
● se sono quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli 

importi contenuti nelle tabelle ACI o sorgenti web da riferimento come ViaMichelin. 

Art. 6 - Modalità di rimborso 
La richiesta di rimborso va redatta compilando il modulo apposito. I rimborsi saranno effettuati 
preferibilmente a mezzo bonifico bancario ed esclusivamente in modalità tracciabile (assegno, 
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bonifico bancario) per importi superiori ad euro 1.000. 

Art. 7 – Tabella massimali rimborsi 
Pranzo  € 15 
Cena € 30 
Pernottamento (incluso prima colazione) € 85 
Chilometrico Tariffe ACI  

oppure 
carburante a consumo secondo calcolo "Via 
Michelin" per il tipo di vettura utilizzata (costo 
carburante secondo i prezzi medi ufficiali della 
settimana di riferimento). 

Art. 8 – Regole specifiche per sezione 

Art. 8.1 – Compensi e rimborsi spese collaboratori della Sezione Karate 

a) Iscrizioni a Federazione ed altre Organizzazioni 
Ciascun insegnante è tenuto al versamento della propria quota associativa annuale al Budokai e della 
quota di adesione individuale ad altre Associazioni. 
Sono a carico della sezione le spese di assicurazione dell'insegnante e della sua iscrizione alla 
Federazione di riferimento. 

b) Compensi per l’Insegnamento 
Agli insegnanti e collaboratori che sostengono spese di viaggio significative è riconosciuto un rimborso 
spese forfettario basato sulla distanza e sul pedaggio e sulla tipologia di alimentazione della vettura 
per ogni lezione effettuata presso la nostra sezione. Il pagamento avviene mensilmente previa 
comunicazione del numero di lezioni svolte e dietro firma della dichiarazione per i compensi. 

c) Raduni Tecnici 
Le spese d'iscrizione ai raduni di aggiornamento tecnici sono a carico della sezione. 
Previa autorizzazione sono rimborsabili "a piè di lista" le spese di trasferta per i raduni tecnici per le 
voci ed i massimali indicati al punto 5 del presente regolamento. 

d) Assistenza per Gare e/o Esami 
Previa autorizzazione sono rimborsabili "a piè di lista" le spese di trasferta per accompagnamento 
atleti a gare / esami per le voci ed i massimali indicati al punto 5. 

e) Rimborso Spese 
Si applicano le regole stabilite dal regolamento per i rimborsi spese Budokai 
Occorre sempre presentare il modulo di richiesta rimborso spese corredata da tutti i giustificativi. Gli 
importi di spesa privi di giustificativo sono rimborsabili a titolo di rimborso forfettario/compenso. 

f) Colazioni di Lavoro 
La sezione, per decisione del Consigliere responsabile di sezione, può farsi carico delle spese di vitto 
per gli Insegnanti ed altri collaboratori in occasione di incontri inerenti l'attività. 

g) Corsi e Stage di Specializzazione 
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La sezione, per decisione del Consigliere responsabile di sezione, può farsi carico della quota di 
iscrizione e/o delle spese di partecipazione sostenute da atleti agonisti per corsi e stage di 
specializzazione. 

Annex II: estratto normativa compensi 

Secondo la normativa in vigore: 
i. I compensi per i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. iscritte al registro CONI: 

● sono defiscalizzati fino al limite di €10000/anno previa dichiarazione del ricevente; 
● da euro 10.001/anno fino ad un importo pari a € 28.158.27 viene operata una ritenuta a 

titolo di imposta (con aliquota del 23%);  
● per compensi annui complessivi superiori a euro 28.158,28 si opera una "ritenuta a titolo 

d’acconto" con aliquota del 23%) oltre ad un’addizionale Regionale dello 0,90% 
ii. I rimborsi spese a piè di lista non concorrono all'importo dei €10000.  
iii. I rimborsi spese forfettari rientrano nella categoria dei compensi. 

Comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
“2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 

dell’articolo 67 (prima 81 ndA) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.  
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, 
all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal 
territorio comunale.” 

lettera m) del comma 1 dell’articolo 67: 
“m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori 

artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, 
bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati 
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive 
nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di 
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità 
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di 
natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;” 

Riassumendo: sono redditi diversi e quindi non assoggettabili a contribuzione previdenziale - “le 
indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di 
attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di 
promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo 
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.1 

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 
amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive 
dilettantistiche”. 

 
1 Art. 67, comma 1 lett. m), TUIR, 
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Nell' ambito dell'“esercizio diretto di attività sportiva” rientrano:2 

● le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive 

● tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di 
preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati 
ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva 
dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono 
le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva. 

  

 
2 Art. 35, comma 5, D.L. nr. 207/2008 
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Annex III: estratto normativa valutazione dei rischi 

I collaboratori volontari delle Associazioni sportive dilettantistiche che prestano la loro attività a titolo 
spontaneo e gratuito o con mero rimborso di spese, sono equiparati a lavoratori autonomi e, per tale 
motivo, tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili come datori di lavoro ed 
hanno "obblighi ridotti" per la sicurezza di cui al DL 81/2008. 

I collaboratori devono: 
c) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III DL 81/2008;  
d) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle 

disposizioni di cui al Titolo III DL 81/2008; 
In presenza di tipologie di collaboratori diverse dai volontari gratuiti o con solo rimborso spese si 
applicano le disposizioni della legge 81/08. 

NOTA: C’è una zona grigia da chiarire: alcuni testi sull' argomento parlano espressamente di 
"collaboratori volontari a titolo spontaneo e gratuito o con mero rimborso di spese" che sono assimilati 
a lavori autonomi e dunque con obblighi ridotti per la associazione. Sembrerebbe dunque che i 
collaboratori che invece ricevono un compenso (anche un rimborso spese forfettario è considerato 
compenso) e dunque sono in qualche modo "retribuiti" non rientrino in questa esenzione. 


