Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 41/2015

Roma, 25 agosto 2015
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Agli Arbitri e Commissari Speciali
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 2015/16 – Campionati di Area
Rimborsi arbitrali campionati di Area

In allegato si riportano le disposizioni relative alla stagione
agonistica 2015/16 per i campionati di Area.
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ARBITRI E DEL COMMISSARIO
PRIMA DELL’INCONTRO
1) Comunicazione della designazione:
Ciascuna Area comunicherà agli arbitri di propria competenza le
specifiche modalità relative alle designazioni e conseguenti
accettazioni delle stesse
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.
DOPO L’INCONTRO
3) Trasmissione risultato gara e referto:
Ciascuna Area comunicherà agli arbitri di propria competenza le
specifiche modalità relative alla comunicazione del risultato
dell’incontro ed alla successiva trasmissione del relativo referto di
gara
4) Nota spese:
La nota spese viene predisposta in automatico dal competente
ufficio federale, sulla base delle tabelle di rimborso ed indennità in
vigore.

F.I.G.H.
RIMBORSI ARBITRALI
CAMPIONATI DI AREA
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, dalle Aree e da altre Federazioni sportive nazionali ovvero
enti ed associazioni previste dalla legge 133/99 e successive
modificazioni.
INDENNITA’ BASE PER PRESTAZIONE ARBITRALE
A ciascun arbitro o commissario verrà corrisposta una indennità base per
ciascuna prestazione, calcolata secondo la seguente tabella.
Arbitri
B/M
U20/M – U18/M-F – U16/M-F
U14/M-F – U12/M-F
U14/M-F – U12/M-F (a concentramento)
Altre manifestazioni (a gara)
Altre manifestazioni (al giorno)

Importo
30,00
20,00
15,00
25,00
15,00
30,00

Delegati
Importo
B/M
20,00
U20/M – U18/M-F – U16/M-F – U14/M-F – U12/M-F
10,00
Altre manifestazioni (a gara)
10,00
Altre manifestazioni (al giorno)
20,00
Attenzione:
in caso di campionati misti si applica l’indennità base della categoria
superiore
In caso di prestazioni multiple nell’arco della stessa giornata verrà
corrisposto un importo pari alla somma di ciascuna indennità spettante
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/tabellino/compilazione referto
invio referto

10 %
40 %
30 %
20 %

F.I.G.H.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO
Le spese di viaggio vengono rimborsate con le seguenti modalità,
qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, sulla base del programma
di calcolo utilizzato dalla Federazione:
- in caso di designazione di un solo arbitro € 0,28/km
- in caso di designazione di due arbitri € 0,14/km ciascuno
- in caso di designazione del delegato € 0,28/km
Nel caso di designazioni multiple nell’arco della stessa giornata il
programma calcola automaticamente l’itinerario dalla sede di partenza
alle successive sedi di designazione.
L’uso di mezzi di trasporto privati è consentito solo a condizione che
l’arbitro o il delegato 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.
Non è ammesso il rimborso dei pedaggi autostradali.
Non è ammesso il rimborso delle spese di taxi.
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE SPESE DI VITTO
Agli arbitri designati per le gare che si disputano tra le 11.00 e le 15.00 e
dopo le ore 19.00, a condizione che almeno una abbia luogo ad una
distanza non inferiore a 80 km dalla sede di residenza, viene riconosciuta
una indennità sostitutiva delle spese di vitto di € 15,00.

