
AIUTO ARBITRO

Giudice Arbitro Arbitro Giudice Arbitro Arbitro Arbitro

diaria giornaliera € 50,00 € 60,00 € 50,00 - € 45,00 -

AIUTO ARBITRO

Giudice Arbitro Arbitro * Giudice Arbitro Arbitro Arbitro

diaria (rimborso forfettario)* fino a 20 km
€ 50,00                 

(€ 60,00 x CIS)

€ 40,00                 

(€ 50,00 x CIS)

€ 45,00                 

(€ 55,00 x CIS)

€ 35,00                 

(€ 45,00 x CIS)
€ 20,00

diaria (rimborso forfettario)* fino a 60 km
€ 65,00                 

(€ 70,00 x CIS)

€ 55,00                 

(€ 60,00 x CIS)

€ 60,00                 

(€ 65,00 x CIS)

€ 50,00                 

(€ 55,00 x CIS)
€ 30,00

diaria (rimborso forfettario)* fino a 90 km € 80,00 € 70,00 € 75,00 € 65,00 -

diaria (rimborso forfettario)* fino a 110 km € 90,00 € 80,00 € 85,00 € 75,00 -

diaria (rimborso forfettario)* + 

rimborso mezzi pubblici e/o 

chilometrico + pedaggi (quando 

espressamente autorizzato) **

oltre 110 km € 50,00 € 40,00 € 45,00 € 35,00 -

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

€ 35,00 € 30,00 € 25,00 € 25,00 -

max € 80,00 max € 80,00 max € 80,00 max € 80,00 -

DIRETTORE DI GARA

Nelle giornate di viaggio, previa autorizzazione è previsto un rimborso per i pasti non superiore ad € 20,00 in totale 

Vitto e alloggio forniti dalla FIBa (quando non forniti direttamente dalla FIBa si prevede un rimborso di max € 80,00/notte per l'hotel da rendicontare e di € 15,00 forfettari 

a pasto)

Biglietti aerei/treni a lunga percorrenza forniti da FIBa. Da autorizzare in via preventiva modalità di rimborso per tragitti più brevi e per spostamenti da e per 

Aeroporti/Stazioni. In casi eccezionali e motivati il Responsabile Nazionale UUdG con la designazione può autorizzare l'uso dell'automobile col relativo rimborso a 

tariffa 0,30 €/km.

******* per UUdG presenti sul luogo della manifestazioni per motivi personali si calcola un rimborso come se fossero residenti sul luogo della manifestazione.

durata gara un giorno

durata gara un giorno e mezzo o due giorni

****** per il Direttore di Gara stesso rimborso degli Arbitri Certificati - nel ruolo di Arbitro.

*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un 

massimo di € 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale 

originale; altrimenti un'indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.

TABELLA PER DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI AGLI UFFICIALI DI GARA 2023 (agg. 28.01.2023)

rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

rimborso spese forfettario per il secondo giorno per servizi prestati in 

comuni ubicati entro i 60 km

rimborso spese forfettario per il secondo giorno per servizi prestati in 

comuni ubicati oltre i 60 km ***

MANIFESTAZIONI                                                     

FASCIA 1

ARBITRO CERTIFICATO ARBITRO ACCREDITATO

ARBITRO CERTIFICATO ARBITRO ACCREDITATO

Tornei Internazionali; Campionati 

Italiani Individuali (Assoluti, 

Junior, Under e Master e Para-

Badminton); Play Off serie A e B; 

CIS Master; CIS Under 17.

distanza da Comune di 

residenza / Comune di gara 

calcolata utilizzando il sito 

www.viamichelin.it

MANIFESTAZIONI                                                     

FASCIA 2

***** le designazioni del CIS oltre i 60 km verranno gestite come manifestazioni appartenenti alla Fascia 1.

Campionati Regionali (Assoluti, 

Junior e Under); Tornei 

Superseries; Tornei Grand Prix; 

Campionato Italiano a Squadre 

serie A e B; Finali Nazionali 

Campionati Studenteschi e Finali 

Nazionali Trofeo CONI.

** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 / Km

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara

**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.



AIUTO ARBITRO

Giudice Arbitro Arbitro * Giudice Arbitro Arbitro Arbitro

diaria (rimborso forfettario)* fino a 20 km € 45,00 € 35,00 € 40,00 € 30,00 € 15,00

diaria (rimborso forfettario)* fino a 60 km € 60,00 € 50,00 € 55,00 € 45,00 € 25,00

diaria (rimborso forfettario)* fino a 90 km € 75,00 € 65,00 € 70,00 € 60,00 -

diaria (rimborso forfettario)* fino a 110 km € 85,00 € 75,00 € 80,00 € 70,00 -

diaria (rimborso forfettario)* + 

rimborso mezzi pubblici e/o 

chilometrico + pedaggi (quando 

espressamente autorizzato) **

oltre 110 km € 45,00 € 35,00 € 40,00 € 30,00 -

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

uguale al primo 

giorno

€ 30,00 € 25,00 € 20,00 € 20,00 -

max € 80,00 max € 80,00 max € 80,00 max € 80,00 -

**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

*** per servizi prestati in Comuni ubicati oltre i 60 km di distanza dal Comune dove viene disputata la gara è previsto il rimborso delle spese di soggiorno con un 

massimo di € 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea domentazione fiscale 

originale; altrimenti una indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.

** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 / Km

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara

rimborso spese forfettario per il secondo giorno per servizi prestati in 

comuni ubicati oltre i 60 km

rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

ARBITRO CERTIFICATO

rimborso spese forfettario per il secondo giorno per servizi prestati in 

comuni ubicati entro i 60 km

distanza da Comune di 

residenza / Comune di gara 

calcolata utilizzando il sito 

www.viamichelin.it

MANIFESTAZIONI                                                     

FASCIA 3

Campionati Regionali Individuali 

(Master e Para-Badminton); 

Campionati Provinciali; Tornei 

Challenge e Future; Campionati 

Italiani a Squadre serie C; 

Campionati Studenteschi fasi 

regionali e provinciali;  Trofeo 

CONI fasi regionali e provinciali; 

Altri Tornei e manifestazioni 

autorizzati FIBa.

durata gara un giorno e mezzo o due giorni

******* per UUdG presenti sul luogo della manifestazioni per motivi personali si calcola un rimborso come se fossero residenti sul luogo della manifestazione.

***** per il Direttore di Gara stesso rimborso degli Arbitri Certificati - nel ruolo di Arbitro.

ARBITRO ACCREDITATO

durata gara un giorno


