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Oggetto:

Rimborsi degli Ufficiali di Gara per la stagione agonistica indoor 2019/2020

La presente per trasmettere la normativa riguardante le modalità organizzative ed amministrative
che regolano l’impiego degli Ufficiali di Gara impegnati nei campionati territoriali indoor per la stagione

agonistica 2019/2020.
Si precisa che le indennità percepite sono soggette, in termini fiscali, alle ritenute previste dalla
normativa vigente in proposito, la quale stabilisce che l’importo massimo esente per ciascun anno solare è
pari ad € 10.000.00 lordi, importo che deve intendersi cumulativo per l’attività sportiva dilettantistica
svolta anche a livello regionale e/o nazionale e/o per altre discipline.
Si rammenta che non è riconosciuto alcun rimborso per spese sostenute nel comune di residenza.
1. USO DEL MEZZO PROPRIO
E’ consentito l’uso dell’autovettura privata solo nei casi in cui l’uso del mezzo pubblico (treno o bus)
non permetta di effettuare un’agevole trasferta per il raggiungimento della sede della gara e per il rientro
nella città di residenza in funzione dell’orario della gara. Per avere diritto all’uso del mezzo proprio è
obbligatorio aver sottoscritto la richiesta di autorizzazione scritta, precisando che coloro i quali non
dispongono di una propria autovettura possono effettuare il viaggio con l’autovettura di proprietà altrui
purchè sottoscriva l’apposita richiesta prevista. Si ribadisce che, in entrambi i casi, la FIPAV è
esonerata da ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dal conducente durante il
viaggio.
Si precisa che il rimborso chilometrico ed i pedaggi autostradali eventualmente esposti non potranno
essere riconosciuti a coloro che non avranno provveduto ad operare come sopra indicato. In tutti i casi
sopra riportati, per il viaggio in auto è riconosciuto un rimborso forfetario chilometrico parti ad € 0,30 per
chilometro, il rimborso del pedaggio autostradale ed il costo del parcheggio se strettamente
indispensabili, documentati da ricevuta fiscale o scontrino di pagamento.
2. RIMBORSI CHILOMETRICI
Si precisa che il rimborso chilometrico viene computato utilizzando l’applicazione “Google Maps”
calcolando il percorso dal centro città del luogo di residenza al centro città del luogo del campo di gioco.
Gli Arbitri abitanti in luoghi viciniori o che possono incontrarsi agevolmente lungo la percorrenza
stradale di trasferimento verso la sede della gara debbono effettuare la trasferta con una sola autovettura
con rimborso riconosciuto al solo proprietario della stessa.
In caso di necessità di utilizzo di più auto, è necessario richiedere preventiva
autorizzazione scritta al proprio Referente.
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Da ultimo, per quanto attiene al pedaggio autostradale, si procederà al rimborso sia dietro
presentazione delle ricevute dei pedaggi sia dietro presentazione dell’estratto conto TELEPASS; in tale
evenienza, l’estratto conto, intestato allo stesso arbitro, dovrà riportare il costo di ogni singola tratta.
3. TEMPISTICA INVIO RICHIESTA DI RIMBORSO
Le richieste di rimborso di tutte le gare di campionato, firmate in originale, dovranno pervenire in
Comitato entro il 7 del mese successivo alla prestazione effettuata in modo tale da poter permettere all’
Ufficio preposto l’elaborazione dei dati ed il conseguente pagamento delle prestazioni.
•

Le richieste di rimborso consegnate all’ufficio rimborsi arbitrali successivamente al 7 del mese,
ma nel termine dei 30 giorni (1 mese di ritardo), saranno elaborate in modo tale da essere
liquidate con le richieste del mese successivo

•

Le richieste di rimborso consegnate con oltre 30 giorni di ritardo saranno elaborate in modo
tale da essere liquidate entro il 31 dicembre ed il 30 giugno (date scadenza rendicontazione
bilancio annuale e semestrale)

•

Le richieste di rimborso non consegnate entro il semestre di competenza (31 dicembre o 30
giugno) saranno elaborate d’ufficio in maniera automatica liquidando solo ed esclusivamente
la prestazione arbitrale e non considerando i chilometri effettuati e/o gli scontrini autostradali
con l’assoggettamento della ritenuta d’imposta relativa ai rimborsi forfetari in quanto richiesta
mancante della sottoscrizione firmata relativa alla dichiarazione del percipiente

Le richieste di rimborso delle gare relative alle finali territoriali, tornei, campionati studenteschi,
campionati universitari, firmate in originale, dovranno pervenire in Comitato entro la settimana successiva
alla prestazione effettuata in modo tale da poter permettere all’ Ufficio preposto l’elaborazione dei dati ed il
conseguente pagamento delle prestazioni.
4. INVIO RISULTATO
Il risultato della gara deve essere comunicato dal 1° arbitro con un SMS, entro e non oltre 30 minuti
dal termine della gara, secondo le procedure contenute nel vademecum arbitri. La mancata o tardiva
comunicazione del risultato sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari da parte della Commissione
Arbitri.
5. INVIO DOCUMENTAZIONE
Il referto di gara e l’intera documentazione della gara devono pervenire in Comitato entro la serata del
lunedì successivo alla disputa della gara stessa per permettere la regolare omologazione.
Nel caso in cui si utilizzi la procedura on-line, secondo quanto indicato nel vademecum arbitrale, è
necessario comunque far pervenire al C.T. Torino la documentazione in originale entro il 7 del mese
successivo alla disputa delle gare, analogamente a quanto avviene per la richiesta di rimborso.
6. INDENNITA’
Si precisa che le indennità percepite sono soggette, in termini fiscali, alle ritenute previste dalla
normativa vigente in proposito che stabilisce che l’importo massimo esente, per ciascun anno solare, è
pari ad € 10.000,00 , importo che deve intendersi cumulativo per l’attività sportiva dilettantistica svolta
anche a livello regionale/nazionale e/o per altre discipline.
L’eventuale superamento di tale limite deve essere comunicato dall’interessato nella richiesta
di rimborso e con una nota scritta all’ Ufficio Rimborsi.
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Prima Divisione: 1°, 2° Arbitro
Gare di Campionato

⁄

15,00

Gare di Play Off

⁄

15,00

Finali Territoriali

⁄

15,00

Prima Divisione: Commissario di campo e Osservatore
Gare di Campionato

⁄

15,00

Gare di Play Off

⁄

15,00

Finali Territoriali

⁄

15,00

Prima Divisione: Segnapunti
Gare di Campionato

⁄

12,00

Gare di Play Off

⁄

12,00

Finali Territoriali

⁄

12,00

Seconda Divisione: 1°, 2° Arbitro e Osservatore
Gare di Campionato

⁄

14,00

Gare di Play Off

⁄

14,00

Finali Territoriali

⁄

14,00

Categoria U13F, U14 MF, U16 MF, U18 MF: 1°, 2° Arbitro
Gare di Campionato

⁄

14,00

Gare di Play Off

⁄

14,00

Finali Territoriali

⁄

14,00

Categoria U13F, U14 MF, U16 MF, U18 MF: Segnapunti
Finali Territoriali (1 gara )

⁄

12,00

Finali Territoriali (2 gare)

⁄

20,00

Categoria U13F, U14 MF, U16 MF, U18 MF: Com. di campo
Finali Territoriali (1 gara )

⁄

14,00

Finali Territoriali (2 gare)

⁄

28,00

Categoria U11F, U12 MF, U13 MF: Arbitro e Segnapunti
Finali Territoriali (1/2 giornata )

⁄

25,00

Finali Territoriali (giornata intera )

⁄

45,00

Categoria U11F, U12 MF, U13 MF: Commissario di campo
Finali Territoriali (1/2 giornata )

⁄

28,00

Finali Territoriali (giornata intera )

⁄

45,00

⁄

16,00

Serie D: 2° Arbitro
Gare di Campionato

3

Comitato
Territoriale
Torino

Finali Coppa Piemonte: Segnapunti
Gare di Coppa

⁄

12,00

Finali Regionali Giovanili: Segnapunti
Gare di Finale

⁄

12,00

Campionati Studenteschi: 1°, 2° Arbitro e Segnapunti
Gare di Campionato (1 gara )

⁄

8,00

Gare di Campionato (2 gare )

⁄

15,00

Gare di Campionato (3 gare )

⁄

20,00

Gare di Campionato (4 gare )

⁄

25,00

Campionati Universitari: 1°, 2° Arbitro
Gare di Campionato

⁄

15,00

Tornei Autorizzati: 1°, 2° Arbitro e Segnapunti
Gare di Torneo (1 gara )

⁄

10,00

Gare di Torneo (2 gare )

⁄

15,00

Gare di Torneo (3 gare )

⁄

20,00

Gare di Torneo (4 gare )

⁄

25,00

Gare di Torneo (oltre 4 gare )

⁄

45,00

Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, colgo l’occasione per porgere distinti
saluti.
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