
 
 
 
 
 

Roma,19 aprile 2005 
 
Prot. n° 3225/AA 
 

       A TUTTE SOCIETA’ AFFILIATE 
        AL CONSIGLIO FEDERALE 
        AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI 
        AL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
        LORO SEDI 
 
 
 
 
CIRCOLARE N°17/05 
 
 
Oggetto: RIMBORSO TRASFERTE COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
 
 
 

A modifica delle disposizioni contenute nella circ. 6/94 del 19.02.1994 si rendono note le nuove 
misure dei rimborsi spesa spettanti ai componenti il Collegio degli Ufficiali di Gara , in occasione di 
trasferte e missioni effettuate su convocazioni della Federazione deliberate, su proposta della Direzione 
Arbitrale Canoa, dal Consiglio Federale nella riunione del 9 -10 aprile 2005. 
 

A) Per i componenti il Collegio degli Ufficiali di Gara impegnati in gare Nazionali ed I nternazionali 
 

1 -  Rimborso del biglietto ferroviario di 1° classe, del costo del supplemento rapido, del costo 
della cuccetta, del biglietto aereo e di quello dei mezzi pubblici di trasporto urbano, taxi;  

 
Il rimborso del costo del biglietto aereo è limitato alle trasferte da e per le isole ed a quelle 
superiori a 600 km, sia per l’andata, sia per il ritorno. 

 
2 -  Rimborso delle spese di soggiorno e di quelle dei pasti fino ad un massimo di €. 100,00  

(cento/00) giornalieri. 
 
3 -  Nel caso di utilizzo del proprio autome zzo di trasporto, e sempre che non esistano mezzi 

di trasporto pubblici alternativi altrettanto pratici e globalmente più economici, rimborso 
della somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde entro i primi 200 km., e della 
somma pari ad un 1/10  del costo di un litro di benzina verde per i rimanenti km, oltre gli 
eventuali pedaggi autostradali se l’Ufficiale di Gara viaggia da solo; rimborso della somma 
pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per il viaggio di andata e della somma pa ri 
ad 1/10 del costo di un litro di benzina verde per il viaggio di ritorno, oltre gli eventuali 
pedaggi autostradali se l’Ufficiale di Gara viaggia con un collega; rimborso della somma 
pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde sia per il viaggio di andata che per il 
viaggio di ritorno, oltre gli eventuali pedaggi autostradali, se l’Ufficiale di gara viaggia con 
altri due, o più, colleghi. 

 
Il rimborso sarà effettuato su presentazione degli originali di spesa. 
 
 
 



 
 
 

B) Per i componenti il Collegio deg li Ufficiali di Gara impegnati in gare Regionali 
 

1 -  Rimborso del biglietto ferroviario di 1° classe e del costo del supplemento rapido.;  
 

2 -  Rimborso delle spese dei pasti fino ad un massimo di €. 25,00 (venticinque/00) giornalieri. 
 

3 -  Nel caso di utilizzo del proprio automezzo di trasporto, e sempre che non esistano mezzi 
di trasporto pubblici alternativi altrettanto pratici e globalmente più economici, rimborso 
della somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde entro i primi 200 km., e della 
somma pari ad un 1/10  del costo di un litro di benzina verde per i rimanenti km, oltre gli 
eventuali pedaggi autostradali  

 
4 -  Per i Giudici Arbitri Principali è ammesso il rimborso delle spese di pernottamento nella 

località di svolgimento della gara, previa autorizzazione del Presidente del Comitato e 
Delegato Regionale, se provenienti da località distanti più di 150 km., fino ad un massimo 
di €. 50,00  (cinquanta/00). 

 
 
 

Il rimborso sarà effettuato su presentazione degli originali di spesa. 
 

Per consentire un regola re e rapido rimborso, si prega di attenersi scrupolosamente a quanto sopra 
specificato. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 Giuseppe Brunetti        Luciano Buonfiglio 
          Segretario Generale             Presidente 
 
 
 
 
 
 


