Segreteria Generale
Prot. nr. 578

Roma, 30 marzo 2022
Ai Comitati Regionali/Delegazioni Provinciali
E p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Responsabili GAG
CESAG

CIRCOLARE NR. 27 del 30 marzo 2022

Oggetto: diarie e rimborsi Ufficiali di Gara 2022.
In considerazione dell’aumento del prezzo del carburante, con delibera d’urgenza del Presidente si è stabilito ‐ salvo
successive comunicazioni ‐ di procedere ad una rimodulazione dei rimborsi kilometrici per la categoria degli Ufficiali di
Gara. Si riporta di seguito un elenco di sintesi suddiviso per le diverse qualifiche e tipologie di manifestazioni con
decorrenza 1° aprile 2022:
RIUNIONI ORDINARIE AOB E MISTE
Diaria
A/G Aspirante
A/G Effettivo ‐ Giudice
A/G Nazionale – A/G Internazionale
Commissario di Riunione
Rimborso Spese Viaggio
per convocazioni fuori dal comune di residenza ma all’interno della stessa provincia (fino a 100 km)
per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (da 101 km a 150 km dalla sede di gara)
per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (da 151 km a 200 km dalla sede di gara)
per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (oltre 200 km dalla sede di gara)

€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 65,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 55,00
€ 70,00

N.B. Al Commissario di Riunione, in caso di presenza alle visite pre‐gara se svolte il giorno prima della manifestazione, sarà
riconosciuto un gettone aggiuntivo di € 30,00 oltre al rimborso km forfetario.
Nelle Riunioni ordinarie AOB o MISTE AOB/PRO con i seguenti requisiti:
1) con almeno 7 incontri*
2) massimo di 4 incontri senza titoli in palio tra pugili PRO di cui
3) non più di 1 incontro con 1 pugile PRO tesserato con Federazione straniera
le spese degli Ufficiali di Gara (arbitri, giudici, commissario di riunione) sono a carico del C.R./F.P.I.
* 5 incontri per il C.R. CALABRIA e C.R. SARDEGNA
Nelle Riunioni ordinarie o miste AOB/PRO con i seguenti requisiti:
1) con meno di 7 incontri*
2) con più di 4 incontri PRO
3) con più di 1 pugile PRO tesserato con Federazione straniera
le spese degli Ufficiali di Gara (arbitri, giudici, commissario di riunione) sono a carico della ASD/SSD organizzatrice.
* 5 incontri per il C.R. CALABRIA e C.R. SARDEGNA
La durata delle Riunioni non può superare le 3 ore (incontri PRO, AOB, Gym Boxe, Sparring‐Io) oltre le quali sarà a carico
dell’organizzatore un importo pari a € 15,00 a titolo di rimborso forfetario a ciascun ufficiale di gara designato per ogni
frazione di 30 minuti. Nell’ambito delle riunioni AOB o MISTE relative alle fasi eliminatorie dei Campionati Italiani delegate
sul territorio non è previsto il numero minimo di incontri mentre, per la liquidazione delle spese degli Ufficiali di Gara da
parte del C.R./F.P.I., resta valido quanto indicato nei punti 2 e 3.
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RIUNIONI ATTIVITA’ GIOVANILE REGIONALE
Responsabile Criterium*
Giudice Criterium regionale
C.d.R. Responsabile Manifestazione Sparring‐Io
AA.GG. Sparring‐Io regionale

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

Rimborso Spese Viaggio Criterium e Sparring‐Io
Responsabile ‐ Arbitri / Giudice
Rimborso KM (se autorizzato l'uso della macchina)
+ pedaggio autostradale (in originale)
Le spese degli Ufficiali di Gara (arbitri, giudice) sono a carico del C.R./F.P.I. solo nel caso di fasi regionali.
*Se il Responsabile del Criterium svolge anche la funzione di Giudice è prevista una sola diaria.

€ 0,20

ATTIVITÀ AOB: TORNEI NAZIONALI ‐ CAMPIONATI ITALIANI ‐ MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Diaria (corrisposta per ogni giorno di impegno effettivo qualunque sia la durata oraria, non è previsto diaria
per il tempo impiegato per il viaggio)
A/G Aspirante
€ 25,00
A/G Effettivo ‐ Giudice
€ 35,00
A/G Nazionale ‐ A/G Internazionale
€ 45,00
Supervisori ‐ Cdr
€ 65,00
Osservatori AA.GG.
€ 50,00
Giuria Revisione Verdetto
€ 50,00
Osservatori AA.GG. e Giuria Revisione Verdetto
€ 75,00
Rimborso Spese Viaggio
Rimborso forfettario con tariffa del treno 2° classe su presentazione del titolo di viaggio max € 300,00
Arbitri / Giudice
Rimborso KM (se autorizzato l'uso della macchina)
+ pedaggio autostradale (in originale)
Supervisore/Osservatori AA.GG.
N.B. Le spese per diarie e viaggio sono a carico della FPI.
Si riepilogano anche le tariffe applicate per gli altri settori federali:
Diaria
AA.GG. AOB Tornei/Camp. Internazionali
AA.GG. Tornei/Camp. Nazionali Gym Boxe
AA.GG. ambito giovanile Coppa Italia/Sparring‐Io Nazionale
Rimborso Spese Viaggio
Rimborso forfettario tariffa del treno 2° classe (su presentazione del titolo di viaggio) max di € 300,00
Arbitri / Giudice
Rimborso KM (se autorizzato l'uso della macchina) +
pedaggio autostradale (in originale)
Commissario

€ 0,20
€ 0,20

€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 0,20
€ 0,20

TITOLI ITALIANI PRO
Diaria
1° titolo
2° titolo
Arbitro del 1° Titolo
€ 210,00
(giudice) € 80,00
Arbitro del 2° titolo
(giudice) € 160,00
€ 130,00
Giudici del Titolo
€ 160,00
€ 80,00
Supervisore
€ 160,00
€ 80,00
Commissario di Riunione
€ 200,00
Rimborso Spese
Viaggio
Pedaggio autostradale + € 0,20 / km
Alloggio
Se la distanza non consente il rientro in sede
Vitto
Se non offerto dalla Organizzatrice max € 25,00
N.B. Le spese per le spese di viaggio, vitto e alloggio degli UFFICIALI DI GARA rimangono a carico dell’organizzatore. Le
diarie invece sono a carico delle sole Società Organizzatrici Pro (nel caso di ASD/SSD AOB a carico della FPI).
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RIUNIONI PRO E TITOLI INTERNAZIONALI
Diaria
Diaria per i match di sottoclou
€ 100,00
Arbitri Giudici
Diaria per i Titoli Internazionali
Tariffe Sigle Pro
Commissario di
Diaria (comprese le operazioni di peso effettuate sia lo
€ 150,00
Riunione
stesso giorno che il giorno precedente all'incontro)
Rimborso Spese
Viaggio
Pedaggio autostradale + € 0,20 / km
Alloggio
Se la distanza non consente il rientro in sede
Vitto
Se non offerto dalla Soc. Organizzatrice max € 25,00
N.B. Le spese per le spese di viaggio, vitto e alloggio e diarie degli UFFICIALI di gara rimangono a carico della Società
Organizzatrici Pro.
In eventi Nazionali e/o Internazionali il Rappresentante GAG del C.R. ospitante concorderà con il CESAG il numero
degli AA.GG. locali da convocare per gli incontri regionali di sottoclou che rimarranno sempre a carico dell’organizzatore.
Gli AA.GG. convocati dal CESAG in eventi Nazionali, se inseriti nel servizio Regionale, avranno diritto anche alla diaria
relativa a tale servizio. Qualora convocati per 2 servizi Nazionali ed impegnati nel servizio Regionale, NON avranno diritto
alla diaria Regionale.
Si precisa che i rimborsi forfetari e le diarie, si riferiscono all’esercizio diretto dell’attività sportiva che gli ufficiali di
gara 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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