FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
Numero 3 del 11 maggio 2013
ATTI UFFICIALI 2013
Il Consiglio Federale, riunitosi nella sessione del 11 maggio 2013, svoltosi presso il PalaBadminton di
Milano, ha deliberato quanto segue:
-

la ratifica delle elezioni del Comitato Regionale FIBA Campania;

-

la nomina dei Fiduciari Regionali del Settore Ufficiali di Gara:
Piemonte
Liguria
Lombardia
Alto Adige
Trentino
Lazio
Campania
Sardegna
Puglia
Sicilia

-

Eugenio Masini
Pamela Crovo
Rosita Castaldo
Helmuth Sigmund
Andrea Chiappini
Stefania Petrolati
Domenico Memoli
Corrado Fronteddu
Fabio Betto
Andrea Mola

modifiche al Regolamento delle Gare
al fine di innalzare il livello tecnico e agonistico delle gare e della loro organizzazione, garantendo la
frequenza di gioco in tutto il territorio nazionale nel corso dell’intera stagione sportiva, ha stabilito:
- di limitare il numero dei tornei Grand Prix (ex Nazionali) in calendario;
- che la classifica dovrà essere composta da almeno una gara del Circuito Individuale e almeno da una gara
tra Campionato Regionale o Provinciale o Tornei Challenge o Future (ex Regionali e Provinciali);
- che per garantire agli atleti l’intera stagione agonistica per programmare la propria partecipazione, per tutta
la stagione 2013-2014 (compresa la qualificazione ai Campionati italiani assoluti, juniores e under) sarà in
vigore la vecchia classifica e che la nuova sarà pubblicata ed efficace a partire dal 30 giugno 2014;
- che sono aboliti i punteggi bonus assegnati dai Campionati Italiani a Squadre.
Sono specificate sotto le modifiche apportate:

CAPO 1
CIRCUITO INDIVIDUALE
Articolo 1.9 - Graduatoria e punteggio
1.9.1

Per determinare la classifica si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dal singolo giocatore nell’arco degli
ultimi 4 trimestri. che coincidono con le date del comma successivo. Tale classifica sarà composta da:
a) almeno n. 1 punteggio acquisito in una prova del Circuito Individuale;
b) almeno n. 1 punteggio acquisito nelle seguenti manifestazioni:
 Campionato Regionale;
 Campionato Provinciale;
 Tornei Challenge;
 Tornei Future.
c) al massimo n. 4 punteggi acquisiti nelle seguenti manifestazioni:
 Campionato Italiano;
 Tornei International;
 Tornei Grand Prix.

NORMA TRANSITORIA: Nella stagione 2013-2014 gli aggiornamenti del 15 ottobre 2013, del 5 dicembre
2013 e del 15 febbraio 2014 saranno effettuati sommando i 6 migliori punteggi ottenuti dal singolo giocatore
nell’arco degli ultimi 4 trimestri, a prescindere dalle manifestazioni a cui si è partecipato, come è avvenuto
nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013. Il primo aggiornamento secondo le nuove direttive sarà effettuato il 30
giugno 2014 in maniera tale che gli atleti avranno l’intera stagione 2013-2014, per prendere parte alle
manifestazioni utili alla composizione della classifica, con la nuova metodologia.
Articolo 1.13 - Tornei che assegnano punti in classifica
1.13.1

1.13.2
1.13.3

1.13.4

1.13.5

1.13.6
1.13.7

1.13.8
1.13.9
1.13.10
1.13.11

I tornei che assegnano un punteggio in classifica nazionale individuale o under sono suddivisi nelle seguenti
categorie:
a)
International;
b)
Grand Prix;
c)
Challenge;
d)
Future;
Il consiglio federale assegna per ogni semestre un massimo di 12 tornei di categoria Grand Prix, equamente
distribuiti sul territorio nazionale. Per le altre categorie non è prevista limitazione.
Per ottenere un punteggio in classifica nazionale o under, il torneo deve:
a) essere stato richiesto regolarmente entro il 15 aprile per il secondo semestre ed entro il 15 ottobre per il
primo semestre dell’anno solare successivo;
b) deve essere autorizzato dalla federazione e inserito nel calendario agonistico;
c) prevedere per ogni categoria almeno 2 delle 5 discipline (singolare maschile e femminile, doppio
maschile, doppio femminile e doppio misto);
d) essere giocato con volani autorizzati BWF. Nel caso in cui il programma regolamento della
manifestazione prevede l’obbligo di giocare con volani non compresi nell’elenco della BWF,
l’organizzatore deve metterli gratuitamente a disposizione dei giocatori.
e) essere disputato con le regole di badminton e con le modalità di disputa del Regolamento Tecnico
Sportivo, oppure con le modalità previste per il circuito, sempre però con un tabellone principale da 16
nei singolari e 8 nei doppi, da indicare nel programma regolamento della manifestazione.
f) se si tratta di un torneo internazionale o nazionale International o Grand Prix, è fatto obbligo l’uso del
programma “Tournament Software” ed è obbligatorio che il file venga inviato alla segreteria federale il
lunedì della settimana precedente alla gara per il sorteggio, che sarà fatto in segreteria federale il
mercoledì della settimana precedente a quella della gara.
g) se viene richiesto un torneo internazionale International è obbligatorio il montepremi.
I tornei possono essere suddivisi nei seguenti settori di età, specificati nel regolamento del torneo stesso:
a) Seniores;
b) Juniores;
c) Under 17;
d) Under 15;
e) Under 13;
f) Over, settore che non assegna punti per la classifica.
i settori possono essere anche abbinati con quelli immediatamente inferiori.
Con l’eccezione del settore over i giocatori devono essere tesserati agonisti.
Per ottenere il massimo dei punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, nel tabellone principale devono essere
presenti almeno 16 giocatori nelle discipline del singolare e almeno 8 coppie nei doppi. Se nel torneo, in una
delle discipline previste, in gara viene a mancare il quorum, per l’assenza degli iscritti a causa della non
presentazione o ritiro, cioè non tutti gli iscritti giocano la loro prima partita, per quella disciplina sarà
assegnato il punteggio per la categoria inferiore, eccezione fatta per la categoria under 13 i cui punteggi
vengono diminuiti di 20 punti.
Se in un torneo, una sola delle discipline giocate raggiunge il quorum anche a questa discipline sarà assegnato
il punteggio previsto per la categoria inferiore.
Se il programma-regolamento della manifestazione prevede l’abbinamento di due categorie, il punteggio da
assegnare sarà quello della categoria minore. Se la manifestazione prevede la categoria seniores e/o juniores,
alla quale partecipano più di un terzo under 17, 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo il maggior
numero dei partecipanti under, quello per un torneo under 17 o 15 o 13. Se un torneo prevede la sola categoria
under 17 alla quale partecipano più di un terzo under 15 o 13, il punteggio assegnato sarà a secondo la
partecipazione quello per un torneo under 15 o 13.
Nessun punteggio viene assegnato se il tabellone principale si riduce a meno di 11 giocatori nei singolari e a
meno di 6 coppie nei doppi e nel doppio misto.
Per ottenere il punteggio conquistato, il giocatore partecipante deve terminare almeno una partita.
I tornei regionali Challenge possono essere riservati anche alle sole categorie inferiori.
Ai I tornei provinciali Future, ai quali possono partecipare anche giocatori con la tessera amatoriale, i
tabelloni principali nel singolare devono essere di almeno 8 partecipanti e quello dei doppi 6 coppie. Se un
tabellone non è al completo, cioè non vengono giocate tutte le partite al primo turno, nessun punteggio viene
assegnato.

1.13.12

1.13.13

1.13.14

Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo prevede la clausola del numero chiuso
(numero massimo di giocatori ammessi nelle singole discipline), l’organizzatore nel caso in cui nessun
giocatore della propria A.S.A. è presente nel tabellone principale della singola disciplina, può usufruire di una
“wild card”. Il giocatore viene inserito nel tabellone principale, ma se perde la sua prima partita non gli
verranno assegnati i punti previsti per la sua classifica.
Se il programma-regolamento della manifestazione di un torneo internazionale o nazionale International o
Grand Prix prevede per tutte o per singole categorie di età un montepremi, si può ottenere un aumento dei
punteggi previsti nella tabella 2 al capo 2 del Regolamento delle Gare, alle seguenti condizioni:
a) per la categoria di età che assegna un montepremi devono essere giocate tutte le 5 discipline (singolare
maschile e femminile, doppio maschile e femminile e il doppio misto).
b) il numero di giocatori partecipanti in ognuna delle 5 discipline deve essere quello da poter assegnare i
punteggi massimi previsti dall’articolo 1.13.3 torneo. Nel caso contrario il bonus non sarà assegnato.
L’aumento dei punteggi è del 20% se l’importo del montepremi per la singola categoria di età è di almeno €
1.000,00 per le due discipline singolari e € 900,00 per le tre discipline del doppio.
Per l’assegnazione del punteggio i risultati, se non trasmessi in via telematica, devono pervenire alla
segreteria con i dati richiesti nel modulo federale GA 76 (cognome, nome, data di nascita, appartenenza
all’A.S.A. e regione) entro i termini previsti dal Regolamento Tecnico Sportivo. Risultati incompleti non
assegnano punti.
NORMA TRANSITORIA
Il Consiglio Federale, al fine di promuovere l’attività e garantire un numero maggiore di incontri per gli atleti
partecipanti, in deroga all’articolo 1.13.3 del Regolamento delle Gare, stabilisce che, in via transitoria per la
stagione 2013-2014, sia autorizzato l’uso di formule di gara differenti da quanto previsto al comma e),
purché al fine dell’omologazione dei risultati sia rispettato il numero minimo di 16 atleti e 8 coppie
partecipanti.
Tale autorizzazione transitoria viene applicata anche all’articolo 1.13.11 del Regolamento delle Gare. Al fine
dell’omologazione dei risultati, nella stagione 2013-2014, nei tornei Future, a prescindere dalla tipologia di
tabellone utilizzato, deve essere rispettato il numero minimo di 8 atleti e 6 coppie partecipanti.

CAPO 2
PUNTEGGI DELLE CLASSIFICHE DEL SINGOLARE E DEL DOPPIO
TABELLA 2 - PUNTEGGI TORNEI AUTORIZZATI
NAZIONALI
GRAND PRIX

REGIONALI
CHALLENGE

seniores
e/o
juniores

under 17

under 15

under 13

seniores
e/o
juniores

under 1715

PROVINCIALI
FUTURE
ED ALTRI
TORNEI

1°

920

700

500

400

300

250

170

2°

780

595

425

340

253

213

142

642

490

350

290

205

175

117

504

385

275

220

157

137

92

360

272

192

152

102

92

60

3° gir.

222

167

117

92

65

55

35

4° gir.

88

66

46

36

31

21

13

43

32

22

17

15

10

6

Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale
da 2

da 4

3° - 4°

2° gir.

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

9° - 16°

4° gir.

4° gir.

17° - 32°

da 8

da 16

3° gir.
4° gir.

33° - 64°
65° - 128°

Tabellone
principale ad
eliminazione
diretta

gironi di qualificazione
tabellone principale

INTERNAZIONALI E NAZIONALI
INTERNATIONAL E GRAND PRIX
CON MONTEPREMI
seniores
e/o
juniores

under 17

under 15

under 13

1°

1104

840

600

480

2°

936

714

510

408

770

588

420

348

605

462

330

264

432

326

230

182

3° gir.

266

200

140

110

4° gir.

106

79

55

43

52

38

26

20

da 2

da 4

3° - 4°

2° gir.

5° - 8°

3° gir.

3° gir.

9° - 16°

4° gir.

4° gir.

17° - 32°
33° - 64°
65° - 128°

da 8

da 16

3° gir.
4° gir.

CAPO 3
CIRCUITO DI DOPPIO
Articolo 3.9 - Graduatoria e punteggio
3.9.1 Per determinare la classifica si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dalla singola coppia nell’arco
degli ultimi 4 trimestri. che coincidono con le date del comma successivo. Tale classifica sarà composta da:
a) almeno n. 1 punteggio acquisito in una prova del Circuito di Doppio;
b) almeno n. 1 punteggio acquisito nelle seguenti manifestazioni:
 Campionato Regionale;
 Campionato Provinciale;
 Tornei Challenge;
 Tornei Future.
c) al massimo n. 4 punteggi acquisiti nelle seguenti manifestazioni:
 Campionato Italiano;
 Tornei International;
 Tornei Grand Prix.
NORMA TRANSITORIA: Nella stagione 2013-2014 gli aggiornamenti del 15 ottobre 2013, del 5 dicembre
2013 e del 15 febbraio 2014 saranno effettuati sommando i 6 migliori punteggi ottenuti dalla singola coppia
nell’arco degli ultimi 4 trimestri, a prescindere dalle manifestazioni a cui si è partecipato, come è avvenuto nelle
stagioni 2011-2012 e 2012-2013. Il primo aggiornamento con la nuova metodologia sarà effettuato il 30 giugno
2014 in maniera tale che le coppie avranno l’intera stagione 2013-2014 per prendere parte alle manifestazioni
utili alla composizione della classifica con la nuova metodologia.

CAPO 5
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
Articolo 5.1 - Generalità
…omissis…
5.1.8 Il campionato italiano a squadre assegna un punteggio bonus unico ai singoli giocatori o alla coppia che
durante la stagione agonistica vincano almeno due incontri nella medesima disciplina. I punti bonus sono
evidenziati nella tabella 5 al capo 2.
NB

È annullata anche la TABELLA 5 - PUNTEGGI BONUS CAMPIONATI A SQUADRE al Capo 2

TABELLA 5 - PUNTEGGI BONUS CAMPIONATI A SQUADRE
SINGOLARE
Punti bonus per il giocatore che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri:
serie A
600

serie B
400

serie C
300

serie D
200

Punti bonus per il giocatore che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri, di cui uno contro un giocatore meglio piazzato:
nella classifica nazionale
serie A
200

serie B
200

nei primi 250 della classifica
mondiale
serie A
serie B
300
350

Per il calcolo dei punti bonus valgono le classifiche in vigore alla data di inizio dei playoff della serie A

DOPPIO
Punti bonus per la coppia che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri:
serie A
600

serie B
400

serie C
300

serie D
200

Punti bonus per la coppia che durante un campionato a squadre vince almeno 2 incontri, di cui uno contro una coppia meglio piazzata:
nella classifica nazionale
serie A
200

serie B
200

primi 250 nella classifica
mondiale
serie A
serie B
300
350

Per il calcolo dei punti bonus valgono le classifiche in vigore alla data di inizio dei playoff della serie A

CAPO 7
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Articolo 7.6 - Modalità di disputa
…omissis…
7.6.4 Se in una disciplina i giocatori/coppie iscritti sono meno di 6, quella disciplina, non assegna ne un
punteggio ne il titolo di campione regionale.
Articolo 7.7 - Tabelloni, teste di serie e sorteggio
7.7.1 I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni:
- fino a 8 iscritti, il tabellone principale da 8;
- da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16;
- da 17 a 32 24 iscritti, il tabellone principale da 32 24;
- oltre 24 iscritti, il tabellone principale da 24 e un tabellone di qualificazione a seconda del numero degli
iscritti che determinano gli 8 giocatori da inserire nel tabellone principale.
- da 33 iscritti in poi, il tabellone principale da 32 e tabelloni da qualificazione.
7.7.2 Se il numero degli iscritti prevede tabelloni di qualificazione, i giocatori non teste di serie sono inseriti
in questi tabelloni nel modo previsto dal regolamento tecnico sportivo.
7.7.3 Le teste di serie per ogni disciplina sono:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16 e 24;
- n. 8 per il tabellone da 32.
7.7.4 Le teste di serie sono determinate in base alla graduatoria degli iscritti, tenendo conto nell’ordine, della
loro posizione nelle classifiche nazionali e a seguire la loro posizione nella classifica regionale.
7.7.5 Nei campionati regionali per determinare le teste di serie nelle discipline del doppio, si tiene conto
prima della posizione in classifica di doppio e poi della somma dei punteggi in classifica individuale dei
componenti la coppia. In caso di parità nei doppi maschile e femminile prevale la coppia con il giocatore
meglio classificato, nel doppio misto prevale la coppia con il giocatore maschio col miglior punteggio.

-

la revisione del modulo Quote e Tasse federali (allegato A);

-

la revisione della Tabella Rimborsi Ufficiali di Gara (allegato B).

QUOTE E TASSE FEDERALI
per l’anno sportivo 2013/2014
Quota affiliazione:
affiliazione – riaffiliazione
€ 250,00 *
- prima riaffiliazione di una nuova ASA
gratuita
- prima Affiliazione di Società già affiliata al CONI
tramite Ente di Promozione Sportiva convenzionato
FIBa o altra Federazione (FSN o DSA)
gratuita
- adesioni Gruppi sportivi e FF.AA.
gratuita
*) comprende il tesseramento illimitato di atleti agonisti e non
agonisti, e dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali.
*) comprende il tesseramento di tre dirigenti, due tecnici
sociali e di atleti (agonisti e non agonisti) in numero illimitato.

Quota tesseramento:

Sovrattasse a carico dell’ASA:
a)
b)
c)

riaffiliazione ritardata maggiorazione del 30%
assenza di un giocatore iscritto alla manifestazione per
ritiro dopo la compilazione del tabellone € 50,00
sanzione per mancata osservanza degli obblighi previsti
per l’ASA ospitante una gara del Campionato a Squadre
di serie A/B
€ 50,00

Tasse per reclami e ricorso:
- reclamo al giudice arbitro
- reclamo al giudice unico
- di ricorso

€ 30,00
€ 50,00
€ 100,00

tessera:
- semplice

gratuita
gratuita
- agonistica
gratuita
- dirigenti (tre) e tecnici (due) sociali
gratuita
- dirigenti e tecnici sociali (oltre le quote societarie) € 10,00
- tecnici federali in albo
gratuita
- ufficiali di gara
gratuita
NB: Il tecnico che non rinnovi la tessera di allenatore per due
anni consecutivi acquisisce di nuovo il diritto a tesserarsi solo
dopo aver frequentato un corso di aggiornamento relativo alla
sua qualifica (Regolamento Allenatori e Istruttori FIBa)
- amatoriale

Indennità di formazione e svincolo:
a) cifra base giocatori Under 25
b) tassa svincolo
- richiesto entro il 31 maggio
- richiesto entro il 15 dicembre
(a stagione sportiva in corso)

€ 40,00 € 60,00
gratuita
€ 25,00

Tasse per Tornei autorizzati e manifestazioni
organizzate dalle ASA:
a) agonistiche
- Tornei Provinciali o Regionali
€ 50,00 € 75,00
- Tornei Nazionali
€ 100,00 € 150,00
- Tornei Internazionali
€ 150,00 € 200,00
b) amatoriali, promozionali e scolastiche
gratuite

Massimali iscrizione a manifestazioni:
a) gare individuali, per atleta/disciplina
b) gare a squadre, per squadra

€ 30,00
€ 150,00

Montepremi nei tornei:
Per i Tornei che assegnano punti si rimanda alle quote previste
nei Regolamenti federali in vigore.
Per le manifestazioni ed i Tornei a carattere promozionale, se
un torneo prevede un montepremi in denaro, l’ammontare del
premio minimo assegnato al giocatore (o coppia) dovrà essere
almeno pari al doppio della tassa di iscrizione.

Iscrizione gare individuali:
a) Circuiti:
- gara di singolare
(di cui € 1,50 quota FIBa) € 5,00
- gara di doppio per atleta (di cui € 0,75 q. FIBa) € 2,50
b) Campionati Italiani:
Assoluti
- gara di singolare
€ 14,00
- gara di doppio per atleta
€ 7,00
Juniores, Under 17, 15, 13 e Over
- gara di singolare
€ 10,00
- gara di doppio per atleta
€ 5,00
c) Campionati Regionali e Provinciali
Assoluti, Juniores, Under 17, 15, 13 e Over
- gara di singolare
(di cui € 1,50 quota FIBa) € 5,00
- gara di doppio per atleta (di cui € 0,75 q. FIBa) € 2,50
Per l’attività amatoriale/promozionale se non diversamente
indicato sono valide quelle per Campionati Regionali/Provinciali.
Tassa sub iudice
€ 5,00

Richieste di spostamento, variazione ecc.: **

Iscrizione gare a squadre:

***) Il pagamento della tassa, a favore della federazione
compete all’ASA che acquista il titolo.

a) Campionati Italiani a Squadre:
- serie A
- serie B
- serie C
- serie D
b) Coppa Italia

€ 150,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 60,00

a) gare federali nazionali
€ 50,00
b) gare federali regionali e provinciali
€ 25,00
**) le richieste fatte prima della pubblicazione del comunicato o
del calendario del campionato a squadre sono esenti da tassa.
**) sono esenti da tassa:
Circuiti: le richieste fatte prima della pubblicazione del
comunicato ufficiale.
Campionati Italiani a squadre/Coppa Italia: le richieste fatte
prima della pubblicazione del calendario CIS.
Tornei: le richieste fatte prima della pubblicazione del
calendario federale.

Cessione del titolo: ***
a) Serie A
b) Serie B

€ 500,00
€ 250,00

Rimborsi per docenze:

Tasse iscrizione per corsi federali:
a) Ufficiali di gara: gratuiti
b) Tecnici:
- promotion day
gratuite
- Promoter
€ 30,00
- Aiuto Allenatore (tecnico 1° livello)
€ 100,00
- Allenatore (tecnico 2° livello)
€ 100,00
- Allenatore Capo (tecnico 3° livello)
€ 100,00
- aggiornamenti
gratuiti
****) Vedi Allegato 2 Tabella qualifiche SNaQ
Il rilascio della qualifica comprende anche la tessera da tecnico
federale valida per l’anno sportivo in corso.
NB: nell’anno di transizione 2011/12, il passaggio alle nuove
qualifiche SNaQ per ciascun tecnico sarà reso possibile solo
dietro frequentazione di stage specifici organizzati per livelli la
cui iscrizione sarà gratuita.

CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALI
Rimborsi per Docenti e Direttore Corso
- tariffa oraria
€ 10,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da
calcolo distanza da comune a comune utilizzando il sito
www.viamichelin.it
Rimborso per attività di tutoraggio
- tariffa forfettaria oraria
€ 10,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da
calcolo distanza da comune a comune utilizzando il sito
www.viamichelin.it
CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI
Rimborsi forfettari netti per docenti:

Rimborsi chilometrici:

- tariffa giornaliera
Campionati a Squadre e Coppa Italia
€ 0,20 / km
Rimborso andata + ritorno: si calcola la distanza da comune a
comune utilizzando il sito www.viamichelin.it allegando la
relativa stampa.
Rimborso forfettario trasferte nord-sud per Campionato Italiano
a squadre serie A
€ 600,00

€ 100,00

Rimborsi per docenti stranieri
- forfettario da concordare con un

massimo giornaliero pari a:

€ 300,00

NB: L’ASA, a pena di perderne il diritto, deve richiedere i
rimborsi spettanti entro 60 giorni dalla data dell’ultima gara
disputata. Nessun rimborso spetta a chi non termina
regolarmente il Campionato/Coppa Italia.

Rimborsi forfettari per direttori del corso,
interprete
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 75,00

Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti e membri dei
Comitati Regionali e chi svolge ufficialmente un incarico
Federale:

Rimborso per atleti sparring, collaboratori
- tariffa forfettaria giornaliera fissa

€ 35,00

- viaggio con il proprio automezzo se autorizzato

Rimborsi per docenza corsi universitari
- tariffa oraria
€ 20,00
- se autorizzato, rimborso viaggio a tariffa treno o come da
calcolo distanza da comune a comune utilizzando il sito
www.viamichelin.it

€0,30 / km

NB: I viaggi per conto della Federazione devono essere
effettuati di norma con mezzi pubblici. Qualora non fosse
possibile, sarà necessario inviare il modello DF102Bis per poter
usufruire del rimborso.
Gli Ufficiali di Gara dovranno inoltrare a inizio della stagione
sportiva apposito modello DF 102 dichiarazione di esonero di
responsabilità per l’uso della propria autovettura.
Richieste di rimborso mancanti di detta documentazione e della
corrispondente designazione non saranno rimborsate.

NB: Tutte le su elencate quote di pertinenza FIBa
devono essere versate sul c/c bancario di
riferimento:

Rimborsi Ufficiali di Gara:
Attività Nazionale
Vedi tabella allegata (allegato 1)
Attività Internazionale
Rimborsi per prestazioni all’estero esclusivamente
manifestazioni che NON prevedono delle diarie:
- tariffa forfettaria giornaliera fissa
€ 35,00

NB: per un corso di tre giorni, il primo e l’ultimo giorno saranno
conteggiati come ½ giornate.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
sportello 6309 ROMA CASSA CONI
nelle

c/c nr. 000457 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
COORDINATE IBAN:

IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457
swift/bic:

BNLIITRR

TABELLA PER DIARIE E RIMBORSI FORFETTARI AGLI UFFICIALI DI GARA 2013/2014
ARBITRO NAZIONALE

MANIFESTAZIONI
FASCIA 1

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

DIRETTORE DI GARA

diaria giornaliera

€ 35,00

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

€ 45,00

€ 35,00

-

€ 30,00

-

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
Tornei Internazionali;
Aeroporti/Stazioni
Campionati Italiani Individuali
(assoluti, juniores, under e over*); Vitto e alloggio forniti dalla FIBa
Play Off serie A e B.
Nelle giornate di viaggio, previa autorizzazione è previsto un rimborso per i pasti non superiore ad € 20,00 in totale
* solo per il Direttore di Gara

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

Giudice Arbitro

Arbitro

Giudice Arbitro

Arbitro

Arbitro

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 20 km

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 60 km

€ 65,00

€ 55,00

-

€ 50,00

€ 35,00

MANIFESTAZIONI
FASCIA 2

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 80,00

€ 70,00

-

€ 65,00

€ 50,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 90,00

€ 80,00

-

€ 75,00

€ 60,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente autorizzato) **

oltre 110 km

€ 50,00

€ 40,00

-

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

Campionati Italiani Individuali
(over);
Campionati Regionali (assoluti,
juniores e under);
durata gara un giorno e mezzo o due giorni
Circuiti Nazionali;
rimborso spese forfettario per il secondo giorno
Tornei Nazionali;
Campionato Italiano a Squadre
serie A e B;
rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***
Finali Nazionali GSS.

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 / Km
*** 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
€ 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale originale;
altrimenti una indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

distanza da Comune di
residenza / Comune di gara
calcolata utilizzando il sito
www.viamichelin.it

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

€ 30,00

MANIFESTAZIONI
FASCIA 3

ARBITRO NAZIONALE

ARBITRO REGIONALE

ASPIRANTE ARBITRO

durata gara un giorno

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 90 km

€ 75,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 45,00

diaria (rimborso forfettario)*

fino a 110 km

€ 85,00

€ 75,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

-

€ 20,00

€ 20,00

max € 80,00

max € 80,00

-

max € 80,00

max € 80,00

diaria (rimborso forfettario)* +
rimborso mezzi pubblici e/o
oltre 110 km
chilometrico + pedaggi (quando
espressamente
autorizzato)
**
Campionati Regionali Individuali
(over);
Circuiti Regionali;
Tornei Regionali e Provinciali; durata gara un giorno e mezzo o due giorni
Campionati Italiani a Squadre serie rimborso spese forfettario per il secondo giorno
C e D;
Altri
Tornei e Manifestazioni autorizzati
FIBa.
rimborso spese per alloggio in albergo convenzionato ***

* il pasto è a carico dell'ufficiale di gara
** per viaggi con mezzo proprio oltre i 110 Km, quando espressamente autorizzati, la tariffa chilometrica applicata sarà pari a € 0,30 / Km
*** 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
€ 80,00, con esclusione di qualsiasi extra che resta a carico dell'Ufficiale di Gara, ed è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale originale;
altrimenti una indennità chilometrica giornaliera in base alle distanze sopra evidenziate.
**** l'autorizzazione a viaggi oltre i 110 km e il rimborso delle spese di soggiorno saranno comunicati con la designazione.

