Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 20/2011

Roma, 20 giugno 2011
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Agli Arbitri Nazionali d’Elite, Nazionali A e B
Ai Commissari Nazionali d’Elite e Nazionali
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto:

Stagione agonistica 2011/12 – Campionati nazionali
Elenco arbitri e commissari speciali

In allegato si riportano le disposizioni relative alla stagione
agonistica 2011/12 per i campionati nazionali.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
ELENCO ARBITRI E COMMISSARI SPECIALI
Arbitri Nazionali di 1° livello
ALPERAN Tal
BALZANO Tommaso
BARONI Andrea
BASSI Vincenzo
BISACCIA Giovanni
BOCCHIERI Fabio
BONCORAGLIO Carmelo
BOSCIA Pierluigi
BRUNETTA Mara
BUONOCORE Michelina
BUSALACCHI David
CALASCIBETTA Massimo
CAMPAILLA Rocco
CAMPOCHIARO Riccardo
CARRERA Matteo
CASTAGNINO Angelo
CHIARELLO Vincenzo
CIMINI Devis
CIOTOLA Diego
COLASANTO Marco
COLETTA Pietro
COLOMBO Alessandro
CORIONI Matteo
COSENZA Giuseppe
COZZULA Riccardo
CROPANISE Giovanni
DEI NEGRI Paolo
DI DOMENICO Marco
FABBIAN Dario
FABBIAN Stefano
FATO Giovanni
FELICE Sebastiano
FORNASIER Lorenzo
GRECO Alessandro
GUARINI Luigi
IACONELLO Giovanni

IACONELLO Giuseppe
LONGOBARDI Gennaro
LONGOBARDI Vincenzo
MANCA Emanuele
MARCELLI Alessandro
MARCELLI Massimiliano
MASTROMATTEI Daniela
MOLON Martino
MONDIN Mauro
MONTAGNER Mauro
MOSANER Davide
MURATORI Stefano
PAGARIA Sandro
PIETRAFORTE Leandro
PIFFANELLI Corrado
PINTO Giovanni
POLITANO Francesco
REALE Roberto
REGALIA Luigi Paolo
RIELLO Stefano
RIZZO Cristiano
ROMANA Dario
ROMANA Giancarlo
ROMANELLO Paolo
SAVARESE Stefano
SCEVOLA Roberto
SCHIAVONE Davide
SCISCI Gregorio
SPINA Riccardo
TANASESCU Adrian George
TERRANOVA Vincenzo
VAIRO Valeria
VISCIANI Luigi
ZANCANELLA Roberto
ZAPPATERRENO Mauro
ZENDALI Simone

F.I.G.H.
Arbitri Nazionali di 2° livello
ADONE Anna Laura
ADORNETTO Alfio
ALAGNA Martino Massimo
ALBORINO Giovanni
ALESSANDRINI Simona
AMENDOLAGINE Michele
AMODEO Paola
ANASTASIO Maurizio
ARMENIO Giampiero
ASTORINO Vincenzo
ATTARDO Daniele
BALSAMO Andrea
BATZELLA Salvatore
BAZZANELLA Daniele
BERTINO Nunzio
BILLOTTA Sergio
BIRRA Bruno
BONCORAGLIO Fabio
BONETTI Gianpaolo
BONVEGNA Domenico
BORGI Riccardo
BOZZANGA Sergio
BRANCATO Luca
CAGLIOTI Claudio
CAMPAGNA Diego
CANNATA Marco
CAPASSO Franco
CAPPONI Paolo
CARCEA Giuseppe
CARDACI Vito Maria
CARDILE Paolo
CARDONE Ciro
CARDONE Luciano
CARRINO Massimo
CASON Riccardo
CASTALDI Federica
CASTRO Alessandro
CASTRO Salvatore
CATTOZZO Nicola
CEFALI Katia
CELLURA Francesco
CIFARELLI Mattia
CIPRIANI Giovanni
COMELLA Antonello
COMELLO Maurizio
CRISCIONE Vincenzo

CURATOLO Antonina
CURINO Niccolò
DALLA MORA Riccardo
DANA Adrian Marian
DE MARCO Massimiliano
DE MAURI Angelo
DE SALVE Rudy
DE VITA Francesco
DEL CASALE Mariangela
DESINA Gennaro
DI CASOLA Diego
DI DIO Ulisse
DI FRANCESCO Angelo
DI GRAZIA Antonia Agata
DI STEFANO Mariano
DI STEFANO Roberto
DIONISI Carlo
DONNINI Nicola
DRAGO Anna Maria
DRAGOVIC Radimiro
ESPOSITO Paride
FACCANI Francesco
FAGGIN Michele
FALCONE Gianfranco
FALVO Pierluigi
FARINACEO Vicenzo
FILIPPUCCI Flavio
FIORETTI Massimo
FORMISANO Lucio
FRACCHIA Rinaldo
GALANTE Enrico
GALBIATI Giuseppe
GALFANO Giancarlo
GALLIANI Andrea
GAROFALO Filippo
GENTILE Mauro
GIULIANTE Alessio
GRASSO Giorgio
GRECO Saverio
GUTTADAURO Emanuele
IACONO Salvatore
IELE Ivan
KIRCHLER Werner
KURTI Julian
LA SELVA Giovanni
LANEVE Donato

F.I.G.H.
LEFONS Antonio
LEGGIO Marco
LEGGIO Massimo
LEMBO Alessandro
LIGA Maria Concetta
LIMIDO Alessandro
LORUSSO Oronzo
LOSENGO Vincenzo Antonio
LUCHINI Renato
MAGLIOLO Emanuele
MALAFRONTE Ferdinando C.
MANUELE Sebastiano
MANZELLA Luciano
MARAGLIA Davide
MARINO Gianni
MASTROPASQUA Giuseppe
MAURIZZI Gabriele
MELI Biagio
MERCURIO Manuel
MERONE Fausto
MONITILLO Pietro
MORELLI Gianluca
MORO Mauro
MOSCAGIURI Marta
MULAS Pina
NANIA Fabio
NGUYEN Huu Chinh
NICOLELLA Luca
OLIVA Andrea
PACCOSI Fabrizio
PANE Catello
PANETTA Niccolò
PANNO Gaetano
PAONE Tommaso
PASCIUTO Francesco
PIAZZA Tonino
PINTO Pompeo
PIRAINO Gaetano

POTENZA Pietrogirolamo
PRETE Massimo
PUGLISI Francesco
RICCIARDI Raffaele
RIELLO Stefano
RIGHETTI Bruno
RIGIRACCIOLO Veronica
RISPOLI Marco
RIZZU Sarah
ROSCA Juliana Alexandra
ROSSATO Riccardo
ROSSI Michele
ROSSI Sabrina
ROTELLA Patrizio
RUBOLINO Carmine
RUSSO Valerio
SANNINO Ciro
SANTASILIA Guglielmo
SARNO Federica
SAVARESE Giancarlo
SCALICI Pierluigi
SCANU Marco
SCANU Salvatore
SCARPA Damiano
SCIACCA Mario
SIMONE Francesco
SPALLINO Marco
STILO Vincenzo
STRIPPOLI Antonio
TESTA Daniele
TILARO Filippo
TISCI Pasquale
TREVISAN Eugenio
UNGARO Marcello
VERARDI Luca
VIZZINI Angelo
ZORZETTO Michele

F.I.G.H.
Commissari Nazionali di 1° livello
ARDENTE Vincenzo
BRIGANTI Walter
CARDONE Giovanni
CERACCHINI Paolo
DE MARIA Gaetano
ESCHGFALLER Robert
GUBBIOTTI Roberto
Commissari Nazionali di 2° livello
CAVAZZA Calogero
CIONI Andrea
FINA Aldo
IERMANO Francesco
NERINI Mario

MAGGESI Leonardo
NASCA Giuseppe
PRASTARO Sebastiano
ROSSO Paolo
SALTINI Saverio
VIGLIOTTA Gennaro
VIGNALI Luigi

PIRODDI Massimo
PODDIGHE Pier Giorgio
RAIO Domenico
ROMANA Carmelo

Gli arbitri e commissari speciali non ricompresi negli elenchi di cui alla
presente circolare riceveranno apposita comunicazione circa la propria
posizione per la corrente stagione sportiva 2011/12.

F.I.G.H.
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI
1) Nei campionati di serie A d’Elite maschile, A1 femminile e maschile la
società ospitante deve mettere a disposizione gli spogliatoi 90 minuti
prima dell’inizio dell’incontro.
2) Nei campionati di serie A d’Elite maschile, A1 maschile, A1 femminile
ed A2 maschile la società ospitante deve mettere a disposizione il
campo di giuoco 45 minuti prima dell’inizio dell’incontro.
3) Nei campionati di serie A d’Elite maschile, A1 maschile e A1
femminile la società ospitante deve mettere a disposizione n. 2
palloni ufficiali di gara.
4) Nei campionati di serie A d’Elite maschile, A1 maschile e A1
femminile e maschile la società ospitante deve consegnare, entro
45’ dal termine della gara, due copie dell’incontro, esclusivamente
in formato DVD, agli arbitri che provvederanno a consegnarne
immediatamente una alla squadra ospitata.
Qualora la società ospitata abbia già lasciato l’impianto, gli arbitri
provvederanno a spedire entrambe le copie, unitamente al referto
di gara, alla Federazione, al più tardi il lunedì mattina, utilizzando
l’apposita busta.
Gli arbitri, prima di spedire la copia (o le due copie) del DVD alla
Federazione, unitamente al referto di gara, potranno farne copia per
un utilizzo a fini tecnico-didattici, e dovranno visionare comunque il
filmato per verificare che lo stesso sia completo, senza interruzioni,
dotato di audio e perfettamente visibile. Eventuali anomalie
dovranno essere riportate a referto.
5) In tutti i campionati nazionali la società ospitante deve mettere a
disposizione degli arbitri e del commissario un dirigente (tesserato alla
F.I.G.H. e da identificare a cura del commissario o degli arbitri) dal
momento dell’arrivo degli stessi fino a quando non lasciano
l’impianto. Il predetto dirigente ha altresì il compito di assicurare che
l’accesso al terreno di giuoco ed agli spogliatoi sia rigorosamente
limitato alle sole persone iscritte a referto, nonché al servizio medico
ed alle forze dell’ordine. Nei campionati di serie A d’Elite maschile,
A1 maschile, A1 femminile ed A2 maschile il dirigente addetto agli
arbitri non può coincidere con il dirigente della squadra che viene
iscritto a referto (tale possibilità è ammessa esclusivamente nel
campionato di serie A2 femminile).

F.I.G.H.
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ARBITRI E DEL COMMISSARIO
PRIMA DELL’INCONTRO
1) Comunicazione della designazione:
a) La comunicazione della designazione all’arbitro/commissario
avviene via SMS che avrà la seguente sequenza:
NUMERO GARA
SPAZIO
DATA GARA
SPAZIO
ORARIO GARA
SPAZIO
CAMPIONATO DI RIFERIMENTO
SPAZIO
DENOMINAZIONE SQUADRA IN CASA
SPAZIO
DENOMINAZIONE SQUADRA FUORI CASA
Esempio:
NUMERO
GARA

DATA
GARA

1

3

2

0
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L

A N O

SQUADRA
IN CASA

1

2

ORARIO
GARA
0

9

0

9
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1
L

8

CAMPIONATO
E GIRONE
3

0

A E

L

I

SQUADRA
FUORI CASA

b) L’arbitro/commissario deve rispondere, sempre via SMS, con un
messaggio che avrà la seguente sequenza:
NUMERO TESSERA (4 cifre)
SPAZIO
NUMERO GARA (da 1 a 4 cifre)
SPAZIO
OK (in caso di accettazione) oppure
NO (in caso di rifiuto)

F.I.G.H.
Esempio:
9

9

9

NUMERO
TESSERA

9

1

3

2

NUMERO
GARA

0

O K
CONFERMA (OK)
O RIFIUTO (NO)

c) l’SMS di accettazione della designazione deve pervenire alla
FIGH (correttamente digitato secondo le precedenti indicazioni)
entro 72 ore dall’invio della designazione
2) Procedure di riconoscimento:
Almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio dell’incontro i
dirigenti delle due squadre devono consegnare al commissario (o in
sua assenza agli arbitri) l’elenco gara, il certificato di tesseramento (o
i documenti equipollenti tratti dal sito internet federale) ed i
documenti d’identità di tutti coloro che devono essere iscritti a
referto.
Il commissario (o in sua assenza gli arbitri) procede al riscontro dei
documenti con l’elenco gara ed all’identificazione personale dei
tesserati iscritti, e sovrintende alla compilazione del referto da parte
del segretario, trattenendo tutta la documentazione. Al termine
dell’incontro restituisce documenti e cartellini alle società, gli elenchi
gara agli arbitri.
3) Contributo gara:
La società che disputa l’incontro in casa paga il contributo gara.
Tutte le società pagano un contributo cumulativo in occasione di:
- 1° Turno Coppa Italia maschile
- Final Four Coppa Italia maschile
- Final Eight Coppa Italia femminile
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale della
Federazione, consegnando la relativa ricevuta ad uno dei degli
arbitri che dovrà allegarla al referto di gara.
Nel caso in cui tale attestazione di pagamento non dovesse essere
consegnata, la gara dovrà comunque avere luogo.
Dell’avvenuta consegna o meno della ricevuta di pagamento gli
arbitri dovranno sempre fare espressa menzione sul retro del referto
di gara.
4) Presenza sul campo di gara:
In occasione degli anticipi/posticipi trasmessi in ripresa diretta TV gli
arbitri ed il commissario devono essere presenti presso l’impianto di
giuoco almeno due ore prima dell’inizio dell’incontro.

F.I.G.H.
DOPO L’INCONTRO
5) Trasmissione risultato gara via SMS:
Entro 15’ dal termine della gara il commissario (se designato) ovvero
uno degli arbitri deve provvedere a comunicare via SMS il risultato
finale utilizzando la procedura di seguito indicata:
a) selezionare il numero telefonico 335.1997524 (alcuni modelli di
cellulare prevedono comunque che il numero debba essere
digitato dopo la compilazione del messaggio)
b) compilare il messaggio con la seguente precisa sequenza:
NUMERO TESSERA (4 cifre)
SPAZIO
NUMERO GARA (da 1 a 4 cifre)
SPAZIO
RISULTATO SQUADRA IN CASA
SPAZIO
RISULTATO SQUADRA FUORI CASA
c) inviare il messaggio
INCONTRO TERMINATO
CON I TIRI DA 7 METRI

Esempio:
9
NUMERO
TESSERA

9

9

9

NUMERO
GARA

1

3

2

0

RISULTATO
SQUADRA IN
CASA

2

2

9

R

RISULTATO
SQUADRA
FUORI CASA

Attenzione: nei campionati nazionali maschili e femminili, nei
quale è previsto, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, il ricorso ai tiri da 7 metri, deve essere inserita,
dopo il risultato ed un ulteriore spazio, una R maiuscola se
l’incontro si conclude appunto con i 7 metri
d) l’SMS di comunicazione del risultato deve comunque pervenire
alla FIGH (correttamente digitato secondo le precedenti
indicazioni) entro 2 ore dall’orario di inizio della gara secondo il
calendario ufficiale
6) Trasmissione tabellino gara:
Limitatamente ai campionati di serie A d’Elite maschile, A1 femminile
ed A1 maschile, l’Ufficio Stampa, una volta ricevuto il risultato
dell’incontro via SMS, contatta telefonicamente il commissario (se
designato) ovvero uno degli arbitri al numero indicato nella scheda

F.I.G.H.
personale. Il commissario/arbitro, in possesso del referto di gara,
legge all’addetto della Federazione il risultato parziale del primo
tempo, i nomi degli allenatori, l’elenco dei giocatori iscritti ed il
numero di reti segnate da ciascuno di essi.
7) Invio referto:
Uno dei due arbitri deve provvedere, entro il giorno successivo alla
disputa della gara (entro il lunedì per le gare del sabato):
- a fare copia del referto (frontespizio e retro), dei due elenchi
gara e della ricevuta di pagamento del contributo gara, da
conservare per ogni futura esigenza
- a spedire il referto (frontespizio e retro), i due elenchi gara e la
ricevuta di pagamento del contributo gara a mezzo fax
(06.36858445) o e-mail (refertigara@figh.it) entro le ore 10.00 per
serie A d’Elite maschile, serie A1 maschile e femminile, ed entro le
ore 14.00 per tutti gli altri campionati nazionali
- a spedire il referto, i due elenchi gara e la ricevuta di pagamento
del contributo gara a mezzo posta, unitamente alla copia (o alle
copie) del DVD utilizzando esclusivamente la busta fornita dalla
Federazione
Il commissario speciale, ove designato, deve provvedere entro il
giorno successivo alla disputa della gara (entro il lunedì per le gare
del sabato) a spedire il proprio rapporto, utilizzando l’apposito
modulo prestampato, a mezzo fax (06.36858445) o e-mail
(refertigara@figh.it) entro le ore 10.00 per serie A d’Elite maschile,
serie A1 maschile e femminile, ed entro le ore 14.00 per tutti gli altri
campionati nazionali.
8) Rapporto prestazione arbitrale:
Il commissario speciale, ove designato, ed uno solo degli arbitri, per
conto della coppia, devono provvedere, entro il giorno successivo
alla disputa della gara, a compilare, all’interno della “Area on line
arbitri” sul sito www.figh.it , il rapporto sulla prestazione arbitrale,
compilando obbligatoriamente tutti i campi presenti nel modello, e
confermando l’operazione per l’invio dei dati alla Federazione.
Il ritardato invio del referto (rispetto ai termini sopra indicati) può
determinare l’adozione di provvedimenti a carico dei ritardatari.
ATTENZIONE: l’invio può essere effettuato una sola volta. In caso di
errori accertati successivamente è necessario trasmettere una
comunicazione separata, sempre tramite la stessa area riservata.

F.I.G.H.
9) Nota spese:
La nota spese viene predisposta in automatico dal competente
ufficio federale, sulla base delle tabelle di rimborso ed indennità in
vigore.
Gli arbitri e/o il commissario speciale devono, entro 2 giorni dalla
data della gara, spedire l’eventuale ricevuta relativa al
pernottamento, sempre se preventivamente autorizzato.

F.I.G.H.
RIMBORSI ARBITRALI
SERIE A D’ELITE-A1-A2 MASCHILE, A1-A2 FEMMINILE
Le procedure di seguito indicate operano nel rispetto della legge 133/99
e successive modificazioni. In relazione a ciò tutti gli importi corrisposti a
titolo di prestazione (di base e integrativa) sono esenti da imposta nel
limite massimo attualmente previsto di Euro 7.500,00, mentre devono
essere assoggettati ad una ritenuta d’imposta alla fonte del 23% per la
parte eccedente il suddetto limite e fino alla concorrenza di € 28.158,28.
Si precisa al riguardo che concorrono a determinare la sopra citata
quota esente tutti gli importi corrisposti per prestazione dalla Federazione
Nazionale, dai Comitati Regionali della FIGH e da altre Federazioni
sportive nazionali ovvero enti ed associazioni previste dalla legge 133/99
e successive modificazioni.
A ciascun arbitro o commissario viene inviato un prospetto individuale
che consente di rilevare automaticamente gli importi spettanti per
indennità di prestazione, indennità integrativa e rimborso spese.
INDENNITA’ BASE PER PRESTAZIONE ARBITRALE
A ciascun arbitro o commissario verrà corrisposta una indennità base per
ciascuna prestazione, calcolata secondo la seguente tabella.
Arbitri
A d’Elite/M
A1/M – A1/F – Coppa Italia maschile
A2/M – A2/F
Coppa Italia (concentramento/giorno)
Finali nazionali giovanili (al giorno)

Importo
180,00
160,00
85,00
55,00
30,00

Commissari
A d’Elite/M
A1/M – A1/F – Coppa Italia maschile
A2/M – A2/F
Coppa Italia (concentramento/giorno)
Finali nazionali giovanili (al giorno)

Importo
130,00
110,00
60,00
55,00
30,00

Nota bene: l’indennità base si compone, per le sole gare che non si
svolgono con formula a concentramento, delle seguenti quattro parti:
accettazione designazione
direzione arbitrale
comunicazione risultato /
gara / compilazione referto
invio referto

tabellino

10 %
40 %
30 %
20 %

F.I.G.H.
Ciascuna di esse viene riconosciuta una volta accertato il rispetto delle
disposizioni al riguardo contenute nella presente circolare relativamente
ai tempi entro cui le prescrizioni debbono essere soddisfatte (si precisa
che la comunicazione del risultato e del tabellino di gara – solo Elite
maschile, A1 maschile, A1 femminile – fa indifferentemente carico al
commissario, se presente, e ai due arbitri).
INDENNITA’ INTEGRATIVA
In caso di utilizzo dell’auto propria o a noleggio
All’arbitro o commissario verrà corrisposta una indennità integrativa di
Euro 0,06/km. in caso di utilizzo dell’auto propria o di quella a noleggio,
secondo quanto indicato nel prospetto individuale inviato a ciascuno.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO
a) In aereo
Sono autorizzati all’uso del mezzo aereo gli arbitri e delegati designati
per gare di serie A d’Elite maschile, A1-A2 maschile e femminile. Tutte le
spese vengono direttamente sostenute dalla Federazione (non è
consentito effettuare le stesse personalmente) che mette a disposizione
un servizio prenotazioni chiamando il numero 06.3728867 (sig.ra Rosalba
Rossi) o utilizzando l’indirizzo e-mail rosalba@gialtour.it.
b) In treno
Tutte le spese vengono direttamente sostenute dalla Federazione (non è
consentito effettuare le stesse personalmente) che mette a disposizione
un servizio prenotazioni chiamando il numero 06.3728867 (sig.ra Rosalba
Rossi) o utilizzando l’indirizzo e-mail rosalba@gialtour.it.
c) In nave
Tutte le spese vengono direttamente sostenute dalla Federazione (non è
consentito effettuare le stesse personalmente) che mette a disposizione
un servizio prenotazioni chiamando il numero 06.3728867 (sig.ra Rosalba
Rossi) o utilizzando l’indirizzo e-mail rosalba@gialtour.it.
d) In auto propria
Agli arbitri e delegati designati per gare di serie A d’Elite maschile, A1-A2
maschile e femminile è riconosciuto un rimborso secondo quanto
indicato nel prospetto individuale inviato a ciascuno.
Se i due arbitri ed il commissario risiedono nella stessa regione, a
ciascuno di essi verrà riconosciuto un importo pari al 35% di quello
indicato in tabella.
Se soltanto due tra i designati per la gara risiedono nella stessa regione,
a ciascuno di essi verrà riconosciuto un importo pari al 55% di quello
indicato in tabella.

F.I.G.H.
Se uno solo tra i designati per la gara risiede nella regione, allo stesso
verrà riconosciuto un importo pari a quello indicato in tabella (in tal caso
esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Settore).
Nel caso di designazioni multiple (nell’arco della stessa giornata o in
giorni immediatamente successivi) il rimborso viene calcolato sulla base
della distanza tra la sede di provenienza e quella più lontana tra le
destinazioni previste.
L’uso dell’auto propria è comunque consentito solo a condizione che
l’arbitro o commissario rilasci all’inizio dell’anno sportivo una
dichiarazione di esonero della F.I.G.H. da ogni responsabilità per danni a
cose o persone, causati dallo stesso.
e) In auto a noleggio
I designati per gare di serie A d’Elite maschile, A1-A2 maschile e
femminile possono utilizzare l’auto a noleggio in occasione di trasferta
effettuata con il mezzo aereo solo se espressamente autorizzati dal
Presidente del Settore Arbitrale o da persona dallo stesso delegata.
Tutte le spese vengono direttamente sostenute dalla Federazione (non è
consentito effettuare le stesse personalmente) che mette a disposizione
un servizio prenotazioni chiamando il numero 06.3728867 (sig.ra Rosalba
Rossi) o utilizzando l’indirizzo e-mail rosalba@gialtour.it.
Per l’utilizzo dell’auto a noleggio non è riconosciuto il rimborso delle
spese di acquisto carburante, mentre è previsto il rimborso chilometrico
oltre all’indennità integrativa, secondo quanto indicato nel prospetto
individuale inviato a ciascuno.
f) Non è ammesso il rimborso dei pedaggi autostradali.
g) Non è ammesso il rimborso delle spese di taxi.
SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO
h) Non è ammesso il rimborso delle spese di vitto.
i) Agli arbitri designati per gare di serie A d’Elite maschile, A1-A2
maschile e femminile è riconosciuto un rimborso per spese di alloggio
nella misura massima di Euro 80,00 a persona, ed ai delegati di Euro
100,00 a persona, previa autorizzazione del Settore arbitrale e dietro
presentazione di idonea documentazione fiscale. In alternativa il servizio
può essere fornito direttamente dalla Federazione, sempre chiamando il
numero 06.3728867 (sig.ra Rosalba Rossi) o utilizzando l’indirizzo e-mail
rosalba@gialtour.it.

F.I.G.H.
DOPPIA PRESTAZIONE
Il competente ufficio federale comunica preventivamente agli arbitri i
casi di doppia prestazione, indicando il rimborso ammesso per le spese
di viaggio.
TORNEI
Agli arbitri e delegati designati per tornei organizzati da società affiliate
spettano, a carico dell’organizzatore, un’indennità di prestazione ed il
rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio.
L’indennità per prestazione è attribuita in base alla seguente tabella:
Tornei internazionali e nazionali:
Arbitri
Commissari

€ 55,00
€ 55,00

al giorno
al giorno

Tornei regionali e giovanili:
Arbitri
Commissari

€ 30,00
€ 30,00

al giorno
al giorno

Amichevoli squadre nazionali:
Nazionale seniores
Nazionali giovanili

€ 45,00
€ 35,00

al giorno
al giorno

