
 
Segreteria Generale   Roma, 22 giugno 2018 
 
Prot. nr.  1382            Ai Comitati Regionali  
   Alle Delegazioni Provinciali 
 
    E p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali 
   Ai Sigg. Responsabili GAG 
   Alle Società Organizzatrici 
   Uff. Amministrazione 
   Sett. Pro 
   Comm. Cdr 
 
 

CIRCOLARE NR. 50 DEL 22 giugno 2018  
 

 
Oggetto: Adeguamento tariffe Commissario di Riunione per Riunioni AOB e Miste.   
 
 Il Consiglio Federale ha deliberato la rimodulazione delle tariffe per i Commissari di Riunione, riconoscendo loro   
€ 15,00 in aggiunta all’attuale diaria presenza nonché un gettone aggiuntivo di € 30,00 in caso di presenza alle visite Pre-
gara se svolte il giorno prima della manifestazione, oltre al rimborso km forfetario. Per pronta memoria si trasmette la 
tabella aggiornata dei rimborsi applicata per le riunioni ordinarie e miste: 
  
RIMBORSI COMMISSARI DI RIUNIONE – AMBITO REGIONALE:  

• € 65,00 per convocazione all’interno del comune di residenza 
• € 65,00 + € 15,00 per convocazioni fuori del comune di residenza ma all’interno della stessa provincia 
• € 65,00 + € 35,00 per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 100 km dalla sede di gara) 
• € 65,00 + € 60,00 per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 200 km dalla sede di gara) 

 
Per tali trasferte non sono previsti i rimborsi di vitto e alloggio salvo distanze che non consentano il rientro presso la 
propria residenza ma solo su espressa e preventiva autorizzazione del CR. 
 

Tale circolare entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e di conseguenza annulla e sostituisce tutte le 
precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti.  
 
 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 

                                                                                                                                      
                

 
 
 
 

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano n.70 – 00196 – Roma 

Tel: +39 06 32824204-5  fax: +39 0632824250 
E mail: segretria@fpi.it - Web site: www.fpi.it 

mailto:segretria@fpi.it
http://www.fpi.it/

	URIMBORSI COMMISSARI DI RIUNIONE – AMBITO REGIONALE:
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott. Alberto Tappa
	FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

