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C.F. Riunione del 22-23/11/2003 

 Deliberazione n° 19/2003 
 
 

Oggetto: Rettifica diarie e rimborsi arbitrali 
Organo proponente: Commissione Tecnica Arbitrale 
Competenza: Consiglio Federale 
 

 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

VISTI gli Artt. 1, 21 e 23 dello Statuto FID e considerate tutte le responsabilità di carattere civile e 
penale derivanti da tale atto; 

CONSIDERATA la richiesta inoltrata dalla CTA; 

LETTO il verbale della riunione CTA tenutasi a Spoleto nei giorni 5-6 Settembre 2003; 

 
Verificata la presenza dei consiglieri: Tondo, Carbonara, Bordini, Bertè, Secchi, Chinellato, 

Borghetti, Sapienza, Mazzilli 
 
Con votazione UNANIME 

 
DELIBERA 

 
 la ratifica della seguente richiesta della CTA: 
 
Rimborsi Arbitrali 
 
a) tornei di un giorno:  rimborso spese di viaggio in misura di cent. 26 di � per ogni Km di  (cent.13 per 

l’andata + cent. 13 per il ritorno) più eventuali pedaggi autostradali; Diaria di � 20; 
Pranzo e cena * ; 

 

b) tornei di due giorni: rimborso spese di viaggio in misura di cent. 26 di � per ogni Km di distanza 
(cent. 13 per l’andata + cent. 13 per il ritorno) più eventuali pedaggi autostradali. 
Diaria di � 20 al giorno;  Pranzo, cena, alloggio per il primo giorno; Colazione, 
pranzo e cena* per il secondo giorno; 
 

c) tornei di più giorni: rimborso spese di viaggio in misura di cent. 26 di � per ogni Km di distanza 
(cent. 13 per l’andata + cent. 13 per il ritorno); più eventuali pedaggi autostradali. 
Diaria di � 20 al giorno;  Colazione, pranzo, cena, alloggio per ogni giorno del 
torneo;  Colazione, pranzo e cena* per l’ultimo giorno; 
 

Direttori di Gara:     vale quanto previsto per gli arbitri con 15 � supplementari per il lavoro aggiuntivo 
di compilazione ed invio di Scheda di Gara e relazione. 
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Nel caso in cui ad arbitrare una stessa gara vi fossero più arbitri provenienti da una stessa località e la 
trasferta effettuata con mezzi propri, l’organizzazione, riconoscerà un solo rimborso carburante/autostrada 
, salvo motivata giustificazione per trasferimenti distinti. 
 
* Il rimborso della cena dell’ultimo giorno non spetta agli arbitri locali o che risiedono nel raggio di 150 
Km. 
Per distanze chilometriche che comportassero una durata del viaggio superiore alle 2 ore per 
l’andata e 2 ore per il ritorno, all’arbitro competerà (su sua richiesta) la cena e il pernottamento 
della vigilia. 
In casi particolari di difficoltà logistiche ( es. una direzione in Sicilia  con difficoltà di riprendere il 
viaggio in serata  per il ritorno in alta Italia, o viceversa)  all'arbitro sarà riconosciuto anche il 
pernottamento dell’ultimo giorno. 
Se consumati in loco i pasti sono a diretto carico dell’organizzazione, diversamente saranno tramutati in � 
13 a pasto.  
 
** I rimborsi riconosciuti agli arbitri devono essere documentati con <copia ricevuta > da trasmettere alla 
CTA con la documentazione relativa alla gara. 
 
Per i rimborsi andrà utilizzato l’apposito Modello D allegato al Regolamento Amministrativo Federale. 

 

 

 

 

    Firmato (Il Presidente)       (Il Segretario Generale) 


