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Prot. n.767     Roma, 29 marzo 2019 
 
  
     ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
     Al COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA 
     AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI 
     AL CONSIGLIO FEDERALE 
     Loro e-mail 
CIRCOLARE N.23 /2019 
 
Oggetto: rimborsi trasferte - Collegio Ufficiali di Gara 

 

Come stabilito dal Consiglio Federale nella riunione del 8 marzo u.s., con deliberazione n. 65/19 si 

comunicano con la presente le modifiche e le integrazioni delle disposizioni contenute nella circolare 17/05 

e relative ai rimborsi trasferte del Collegio degli Ufficiali di Gara. 

 

A) PER IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA IMPEGNATI IN GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

 

1. Rimborso del biglietto ferroviario alta velocità 2^ classe e/o tariffa più conveniente; 

2. Rimborso biglietto aereo tariffa economy per tratte superiori a 1000 km a/r e da e per le isole, si 

può usare aereo per tratte inferiori a 1000 km dimostrando che la tariffa è più conveniente del 

treno in 2^ classe;  

3. Rimborso spese di soggiorno e di quelle pasti fino ad un massimo di euro 100,00 (cento/00) 

giornalieri per le gare nazionali di tutte le discipline. 

4. Rimborso delle spese di soggiorno e dei pasti fino ad un massimo di euro 115,00 (centoquindici/00) 

giornalieri per i campionati italiani di tutte le discipline. 

5. Nel caso di utilizzo del proprio automezzo di trasporto, e sempre che non esistano mezzi di 

trasporto pubblici alternativi altrettanto pratici e globalmente più economici: 

 Se l’Ufficiale di Gara viaggia da solo: 

- Rimborso della somma pari ad euro 0,30 per i primi 200 km; 

- Rimborso della somma pari ad euro 0,15 per i rimanenti km; 

- Eventuali pedaggi stradali. 

 Se l’Ufficiale di Gara viaggia con un collega: 

- Rimborso della somma pari ad euro 0,30 per i km relativi al viaggio di andata; 

- Rimborso della somma pari ad euro 0,15 per i km relativi al viaggio di ritorno; 

- Eventuali pedaggi autostradali. 

 Se l’Ufficiale di Gara viaggia con due colleghi: 

- Rimborso della somma pari ad euro 0,30 per il totale dei km del viaggio 

(andata/ritorno) 

- Eventuali pedaggi autostradali. 

 

Il rimborso sarà effettuato su presentazione dei giustificativi di spesa. 
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B) PER IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA IMPEGNATI IN GARE REGIONALI 

 

1. Rimborso del biglietto ferroviario alta velocità 2^ classe e/o tariffa più conveniente; 

2. Rimborso delle spese dei pasti fino ad un massimo di euro 25.00 (venticinque/00) giornalieri; 

3. Nel caso di utilizzo del proprio automezzo di trasporto, e sempre che non esistano mezzi di 

trasporto pubblici alternativi altrettanto pratici e globalmente più economici, rimborso della 

somma pari ad 0.30 cent per i primi 200 km e della somma pari ad 0,15 cent per i rimanenti oltre gli 

eventuali pedaggi autostradali; 

4. Per i giudici arbitri principali è ammesso il rimborso delle spese di pernottamento nella località di 

svolgimento della gara, previa autorizzazione del Presidente del Comitato e Delegato Regionale, se 

provenienti da località distanti più di 150 km, fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00). 

 

Il rimborso sarà effettuato su presentazione dei giustificativi di spesa da parte del Comitato/Delegazione 

Regionale. 

 
Per consentire un regolare e rapido rimborso, si pregano gli interessati ad attenersi a quanto sopra 

specificato. 
 
 Cordiali saluti. 
 
        Luciano Buonfiglio 
               Presidente 
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