
 
 

Prospetto Gettoni e Rimborsi UDG 2016 

 
A seconda della manifestazione, l’UDG riceverà un rimborso così stabilito a partire dalla stagione agonistica 

2016. 

  

REGIONALI: (a carico del Comitato Regionale) 

 

Gettone di presenza di € 25,00 per turno (con un massimo di € 60,00 al giorno). 

 

Rimborso Kilometrico 

  

Per gli spostamenti nell’ambito cittadino è compreso nel gettone. Per gli spostamenti nell’ambito della 

provincia o della regione viene attribuito un rimborso spese auto secondo le distanze: 

a) spostamenti fino a 120 Km rimborso 0,30 al Km con un massimo di € 30,00 

b) spostamenti oltre i 120 Km rimborso 0,25 a Km. con un massimo di € 50,00 

  

Pasti  

  
Sarà riconosciuto un rimborso pasti fino ad un massimo di 15,00 € al giorno con obbligo di  presentazione di 

ricevute fiscali, in caso di presenza in più turni di gioco. 

   
CAMPIONATI ITALIANI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI (nella città di residenza a carico della 

Fisb.) 

 

Gettone di presenza di € 25.00 per Turno di gioco (con un massimo di € 60,00 al giorno). 

Per gli spostamenti nell’ambito cittadino compreso nel gettone.  

Verrà riconosciuto un  rimborso pasto fino ad un massimo di € 15,00 al giorno con obbligo di presentazione 

di ricevute fiscali, in caso di presenza in più turni di gioco. 

  

CAMPIONATI  ITALIANI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI (fuori sede) 

Agli UDG che dovessero arbitrare fuori sede saranno corrisposti i seguenti rimborsi a carico della Fisb: 

Gettone di presenza di €  30,00 per ogni Turno di gioco: 

Rimborso spese pasto fino ad un massimo di €  15,00 al giorno con obbligo di presentazione di ricevute 

fiscali, in caso di presenza in più turni di gioco. 

Rimborso spese di viaggio del costo del biglietto ferroviario di 2° classe A/R dalla città di provenienza, 

dietro presentazione del documento di viaggio.  

PERNOTTAMENTO - I pernottamenti in albergo, quando necessari e autorizzati, saranno prenotati 

direttamente dall’Organizzazione Federale. 

 

TORNEI ORGANIZZATI DALLE A.S.D. 

 

Locali, Nazionali o Internazionali: 

Gli organizzatori dovranno nominare e concordare direttamente il rimborso con gli U.D.G. 

Il rimborso richiesto dagli UDG non potrà essere superiore al gettone previsto per le altre manifestazioni 

federali. 

 

Eventuali maggiori rimborsi, dovuti per cause di forza maggiore, dovranno essere preventivamente 

autorizzati dalla Fisb. 


