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DISPOSIZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E
PER CONTO DEL COMITATO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI
INCARICHI RICHIESTI DALLO STESSO ANNO AGONISTICO 2019-2020.
VIAGGIO
Il treno e/o i mezzi pubblici costituiscono il mezzo ordinario di trasporto.
Per il raggiungimento di sedi che presentano obiettive difficoltà di collegamento
è possibile ricorrere all’uso della propria autovettura, fermo restando che il Comitato
regionale si ritiene esonerato da qualsiasi danno possa essere arrecato a terzi o possa
essere subito dal dirigente che fruisce di tale mezzo per sua libera scelta.
Nel caso di utilizzo della propria autovettura sarà possibile richiedere i seguenti tipi
di rimborso:
1. Rimborso onnicomprensivo:
Euro 0,20 per Km (L’indennità chilometrica sarà liquidata per gli effettivi chilometri
percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione secondo le distanze
chilometriche indicate sul sito www.viamichelin.it o, in alternativa, secondo le distanze
chilometriche ferroviarie)

2. Rimborso misto:
Euro 0,20 per Km e vitto (regolarmente fatturato) se l’impegno si protrae anche
nelle ore pomeridiane, secondo quanto sotto riportato.
3. Vitto
In caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e se l’impegno si prolunga
anche nelle ore pomeridiane è riconosciuto, purché documentato in originale, un
rimborso del pasto fino ad un importo massimo di euro 20,00 (venti/00) regolarmente
fatturato.
TABELLA DIARIE PER GIUDICI ARBITRI, TECNICI REGIONALI E
SPARRING PER ATTIVITA’ REGIONALE
Per quanto attiene ai rimborsi chilometrici si applicano le tariffe dei rimborsi
spesa predisposti per i Dirigenti regionali, fermo restando che gli stessi rimborsi saranno
integrate dalle seguenti indennità:
Arbitraggio di incontro di Campionati a squadre
€ 20,00
Arbitraggio di Torneo regionale e/o provinciale e concentramenti campionati a
squadre
€ 30,00
Predisposizione tabelloni per torneo Reg.le e/o Prov.le
€ 10,00
TECNICI SPORTIVI
Per impegno di mezza giornata e comunque superiore a tre ore .
Per impegno intera giornata e/o comunque superiore a sei ore

€ 20,00
€ 30,00

SPARRING
Per impegno di mezza giornata e comunque superiore a tre ore .
Per impegno intera giornata e/o comunque superiore a sei ore

€ 20,00
€ 30,00
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