Consiglio Federale del 25.01.2019
Consiglio Regionale Campania 11.09.2021

DISCIPLINA DEI RIMBORSI PER ATTIVITÀ REGIONALI E PER LE COMPETIZIONI NON
ALTRIMENTI REGOLAMENTATE – IN VIGORE DAL 11 SETTEMBRE 2021

Soggetti interessati:
Le norme in oggetto riportano i rimborsi e le indennità di presenza relativamente ai seguenti soggetti:

Arbitri;
Ufficiali di campo;
Osservatori e valutatori;
Commissari di campo;
Commissari addetti al controllo accessi per gare a porte chiuse;
Commissari di torneo;

Rilevatori;
Istruttori settore arbitrale (arbitri- uff. di campo- miniarbitri);
Si rimanda alle circolari emanate di anno in anno dai Settori Tecnici Minibasket, CNA e Settori
Squadre Nazionali per i compensi previsti per i corsi e per i Centri Tecnici Federali Maschili e
Femminili, e dal Settore Giovanile per le Fasi Nazionali gestite dallo stesso.

Indicazioni generali:
Si precisa che le norme contenute nella presente circolare, in seguito all’approvazione
del Consiglio Federale, sono valide ed inderogabili per tutti i Comitati Regionali;
Si precisa altresì che le norme contenute nella presente circolare per gli ARBITRI sono
valide ed inderogabili solo per le serie: C GOLD, C SILVER, D e B femminile. Per tutti gli
altri campionati inferiori è data la facoltà al Consiglio Direttivo Regionale di prevedere,
con apposita delibera da predisporsi all’inizio dell’anno sportivo e da inserire nelle
DOAR, un gettone entro il limite massimo di € 25 fino a 100 km e di € 35 oltre i 100 km
La pianificazione delle trasferte dovrà essere effettuata obbligatoriamente, da Arbitri,
UDC ed Osservatori mediante l’utilizzo del sistema PRA;

Il rimborso viaggio previsto è il biglietto ferroviario a/r di seconda classe;
È consentito il viaggio in auto propria, con la diretta responsabilità di chi lo effettua,
alle seguenti condizioni:
I) Rimborso di 1/7 (un settimo) del costo della benzina per i chilometri percorsi.
Il rimborso deve intendersi complessivamente per i soggetti operativi della competizione per la
quale vengono designati. Tale rimborso sarà valido anche per due arbitri o per tre ufficiali di
campo a meno che gli stessi non provengano da luoghi distanti tra loro. E’ fatto obbligo ai
tesserati che iniziano la trasferta da luoghi diversi di ricongiungersi non appena il percorso lo
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consente per raggiungere insieme il luogo della gara. Verrà riconosciuto a ciascun tesserato la
quota di 1/7 della benzina, in singolo, fino al congiungimento con il collega e dal momento di
separazione dallo stesso;

II) Il costo della benzina viene determinato dalle Sede Centrale sulla base delle tariffe
pubblicate sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’indennità per singola gara viene suddivisa in due fattispecie:
A) Per gare con distanze fino a Km. 100 (andata+ritorno);
B) Per gare con distanze superiori a Km. 100 (andata+ritorno).
Rimborso km non previsto per trasferte comune su comune

Si ribadisce che le distanze chilometriche sono quelle previste dal sistema PRA,
secondo i percorsi Via Michelin (il più breve tra la categoria “percorsi consigliati”).
Si precisa che qualsiasi rimborso di spese a titolo forfettario, privo pertanto del
giustificativo di spesa, deve essere assimilato al compenso e concorre alla
formazione del reddito ai sensi della L. 133/99.
ARBITRI – CAMPIONATI
ARBITRI - CAMPIONATI
Campionato
Serie C gold - TARIFFA UNICA
Serie C silver - TARIFFA UNICA
Campionato D maschile e B femminile - TARIFFA UNICA
Campionati giovanili Ecc. gestiti dal Comitato Regionale
Campionati giovanili U18 e U16 Ecc. a gironi Interregionale
Campionato Promozione maschile
Campionati I Divisione maschile e C femminile
Campionato giovanile U20 Elite e U20 femminile
Campionati giovanili gold U18, U16, U15 maschile
Campionati giovanili silver U20, U18, U16, U15 maschile e U16 femminile
Campionato giovanile U18 femminile fase a gironi Interregionale
Campionati giovanili Elite e regionale U14, U13 maschile e U14, U13 femminile
Coppa maschile e femminile (non sono previsti rimborsi km.)
Esordienti

Gare fino a Km.
100 di a/r
40
30
25
21
25
18
16
18
18
16
25
16
25
10

Gare superiori a
Km. 100 a/r
55
42
30
32
37
25
0
25
25
25
25
0
0
0

NOTE:
- Nel caso in cui la gara venga arbitrata da un Allievo Allenatore, allo stesso verrà
riconosciuto il medesimo importo previsto per l’arbitro;
- Nel caso in cui la partita non si disputi, all’arbitro verrà riconosciuto solo il rimborso di viaggio.

ARBITRI - TORNEI
(SPESE A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – TARIFFA UNICA)
ARBITRI - TORNEI
Campionato
Tornei nazionali (con almeno due squadre di lega professionistica)
Tornei regionali (con almeno due squadre partecipanti a campionati nazionali)
Altri Tornei regionali seniores
Tornei giovanili
Tornei minibasket

Importo
80
60
25
20
15

NOTE:
- Nei tornei dove sono previsti eventuali soggiorni e/o pasti il tesserato sarà obbligato ad
usufruire delle strutture messe a disposizione dall’organizzazione;
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UFFICIALI DI CAMPO - CAMPIONATI
UFFICIALI DI CAMPO - CAMPIONATI
Campionato
Campionati seniores regionali
Coppa maschile e femminile
(non sono previsti rimborsi km)
Campionati giovanili U18 e U16
Ecc. a gironi Interregionale
Campionati giovanili Eccellenza gestiti dal Comitato Regionale
Campionato U18 femminile fase
a gironi Interregionale
Altri Campionati giovanili

Gare fino a Km.
100 di a/r
14

Gare superiori a
Km. 100 a/r
25

14

0

18
14

0
25

18
12

0
25

NOTE:
- Nel caso in cui la partita non si disputi per motivi non riferibili alla FIP, all’UDC verrà
riconosciuto solo il rimborso di viaggio;

UDC - TORNEI
(SPESE A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – TARIFFA UNICA )
UDC - TORNEI
Campionato
Tornei nazionali (con almeno due squadre di lega professionistica)
Tornei regionali (con almeno due squadre partecipanti a campionati nazionali)
Altri Tornei regionali seniores
Tornei giovanili

Importo
20
20
18
15

NOTE:
- Nei tornei dove sono previsti eventuali soggiorni e/o pasti il tesserato sarà obbligato ad
usufruire delle strutture messe a disposizione dall’organizzazione;
OSSERVATORI E VALUTATORI – (TARIFFA UNICA)
OSSERVATORI E VALUTATORI
Campionato

Importo
25

Campionati regionali

COMMISSARI DI CAMPO
COMMISSARI DI CAMPO
Campionato
Campionati regionali

Gare fino a Km.
100 di a/r
20

Gare superiori a
Km. 100 a/r
30

NOTE:
Per le gare successive alla prima, nella stessa giornata, il gettone corrisposto sarà pari al
50% per ogni gara.
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COMMISSARI ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI
PER GARE A PORTE CHIUSE
COMMISSARI ADDETTI AL CONTROLLO ACCESSI PER GARE A PORTE CHIUSE
Gare fino a Km.
Campionato
100 di a/r
Campionati regionali (a carico Società ospitante)
20

Gare superiori a
Km. 100 a/r
30

COMMISSARI TORNEI
(SPESE A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI)
COMMISSARI TORNEI
Campionato
Tornei nazionali (con almeno due squadre di lega professionistica)
Tornei regionali (con almeno due squadre partecipanti a campionati nazionali)
Altri Tornei regionali seniores
Tornei giovanili

Importo
50
30
20
20

NOTE:
-L’indennità è relativa ad una intera giornata di gare;
- Per i tornei è data facoltà ai Comitati Regionali competenti di stipulare convenzioni con
gli organizzatori.
RILEVATORI
RILEVATORI
Campionato
Rilevazione impianti per attività regionale

Importo
35

ISTRUTTORI/DOCENTI SETTORE ARBITRALE
ISTRUTTORI/DOCENTI SETTORE ARBITRALE
Campionato

Importo

Istruttori e docenti regionali arbitri, UdC e Miniarbitri per corsi e lezioni tecniche in ambito
regionale e provinciale

25

NOTE:
- Qualora sia previsto un numero di lezioni superiore a sei per corsi di qualsiasi natura, è
obbligatorio concordare un rimborso a “forfait” tra il Comitato Regionale e l’Istruttore.
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