DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 03/2021 del 18/01/2021







VISTO lo Statuto Federale Art. 15 comma 1;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità operativa della FCrI;
PRESO ATTO della necessità di snellire le procedure amministrative, al fine di provvedere in tempi brevi al
saldo delle spese che la FCrI dovrà sostenere;
PRESO ATTO della comunicaizone del Coni riferita alla lettera circolare dell’Ispettorato del Lavoro
inerente i compensi erogati per attività dilettantistica secondo quanto stabilito dalla legge 133/99;
PRESO ATTO della richiesta di individuare i soggetti e le mansioni riferite alla suddetta attività
dilettantistica con particolare riferimento alla ns. disciplina:
PRESO ATTO della assenza di una delibera in merito;

DELIBERA

 Di delegare il Segretario Generale, Sig. Kelum Asanka Perera ad operare sul Conto bancario della
Federazione Cricket Italiana ma con un limite di spesa singola ammontante ad € 5000,00.
 Di stabilire le attività federali ed i soggetti ad esse preposte, come di seguito elencate:

Partecipazione a manifestazioni sportive ed allenamenti;

Organizzazione manifestazioni sportive ed allenamenti;

Organizzazione e partecipazione a raduni e manifestazioni promozionali e formative;

Partecipazione alle attività di centri tecnici sportivi e promozionali;

Attività organizzativa di avviamento allo sport;

Partecipazione all’organizzazione di raduni, centri di avviamento e allenamento allo sport;

Atleti;

Tecnici ed istruttori;

Dirigenti sportivi;

Ufficiali di gara;

Giudici sportivi;

Formatori tecnici;

Addetti alle procedure antidoping non professionali;

Assistenti alle gare e ai raduni;

Addetti alle gare, ai raduni e ai centri di avviamento e allenamento allo sport per mimori;
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Collaboratori amministrativo – gestionali non professionali;
Docenti e collaboratori non professionali per l’attività didattica e regolamentare;
Addetti agli eventi ed alle manifestazioni sportive.

Il Presidente federale
Fabio Marabini

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 - 00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org

