
 
Segreteria Generale   Roma, 9 novembre 2018 
Prot. nr.  2440              
   Ai Comitati Regionali/Delegazioni Provinciali 
    E p.c.  Ai Sigg. Consiglieri Federali 
   Ai Sigg. Responsabili GAG 
   CESAG  
 
 

CIRCOLARE NR. 72 DEL 9 novembre 2018 
 

Oggetto: Adeguamento Diarie Giornaliere AA.GG. 
 
In merito al riordino dei rimborsi per la categoria degli AA.GG. si riporta di seguito un elenco di sintesi suddiviso per le diverse 
qualifiche e tipologie di convocazione: 
 

• AA.GG. ambito nazionale: Aspirante Euro 25,00 / Effettivo-Giudice Euro 35,00 / Nazionali Euro 45,00 
• AA.GG. ambito regionale: Aspirante Euro 25,00 / Effettivo-Giudice Euro 35,00 / Nazionali Euro 45,00 
• AA.GG. ambito estero: Euro 30,00 (spese a carico FPI) 
• AA.GG. ambito amatoriale: Euro 25,00 (spese a carico FPI) 
• Commissione Ordinatrice Nazionale e Supervisore: Euro 25,00 

 
RIUNIONI ORDINARIE AOB E MISTE: Resta invariato il rimborso km a fasce uguale per tutte le qualifiche che si riporta per pronta 
memoria: 

• Euro 15,00 per convocazioni fuori dal comune di residenza ma all’interno della stessa provincia 
• Euro 35,00 per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 100 km dalla sede di gara) 
• Euro 60,00 per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 200 km dalla sede di gara) 

 
TROFEO DELLE CINTURE WBC – 2018 – A.G. unico convocato: 

• Diaria Euro 100,00 
• Rimborso al km (omnicomprensivo) Euro 0,25 e pedaggio autostradale 
• Rimborso spese pernottamento per max di Euro 45,00  
• Rimborso spese cena per max Euro 25,00 se non a carico della ASD/SSD Organizzatrice 

 
Gli incontri del trofeo inseriti come sottoclou di Titoli Italiani, che vedranno impegnati gli AA.GG. già designati, saranno senza 
rimborso spese di viaggio e soggiorno.  
 

Per tali trasferte non sono previsti i rimborsi di vitto e alloggio salvo distanze che non consentono il rientro presso la propria 
residenza, ma solo su espressa e preventiva autorizzazione del C.R. di appartenenza. Si precisa che i rimborsi forfetari e le diarie, si 
riferiscono all’esercizio diretto dell’attività sportiva che gli arbitri/giudici assolvono in favore della FPI e pertanto rientranti nelle 
agevolazioni di cui al combinato disposto degli artt. 67 lett. m) e 69 del T.U.I.R. 
 

 I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare, informando 
anche tutte le Società e Associazioni Sportive affiliate del proprio territorio di competenza. 
 
 Cordiali saluti. 
                                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                   Dott. Alberto Tappa 
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