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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
GRUPPO UFFICIALI GARA

GUG CFNTRALE
Prot. N. 2005/GUGIIZ3

Roma,l2 luglio 2005

Ai Presidenti Regionali del G.U.G.
loro indir:.gjzi

.G'res!e=s!e

si trasmette in allegato la regelamentazione di cui all'oggetto che il consiglio f'erlerale dellaFIN ha deliberato nella sua urtima riunione. 
v'v rr vr-'rrù'rB'w rsuv

si evider:uia che tale normativa andrà in vigore con il prossimo 1 ottobre ricordando cheI'esatta interpretazione fa, nafuralmente, riferimenao aila data di effettu azionedella Marrifestazioneper la quale si chiede il rimborso.
confidando nella migliore locale diwlgazione del suddetto documento si inviano cordialisaluti.
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REGOI.AMENTAZIONE AMMIMSTRA1TVA DEI SERVIZI PRESTATI SU
DESIGNAZIONE DEL G.U.G. REGIONALE

1. TT]RNO di SERYIZIO

1.1Per tumo di servizio si intende quello prestato sullo stesso campo di gara, od h gamFi ubicati
nello stesso itnpianto sportivo, in modo continuativo o con sospensione non superiore ad un'ora.

1.2 La durata del turno di senrizio è determinata dagli orari d'inizio della prima gara e di
conclusione dell'ultima secondo quatto registrato nel verbale del Giudice Arbitro.

1.3 Per Nuoto, T\dE, Siacronizzato e Salvamento la durata "normale" di un tumo è di 3 ore e 30'.
1,.4 Per la Pallanuoto, Servizi Accessori, la durata "normale" di un turno è di due partite consecutive

o con un intervallo, tra la prima e la seconda, non superiore ad un'ora.
1.5 Per le nanifestazioni di durata prevista superiore ai limiti massimi di cui ai precedenti punti 1.3

e 1.4 (rispettivamente 3 ore e 30' e 2 partite), hovano applicazione i limiti e gli importi della
tabella di cui aI successivo paragrafo 8.

2. RIMBORSO FORT'ETTARIO

2.1 AJI'UfEciale di Gara compete un rimborso forfettario per oeni tnrno di servizio prestato nel
conlune di dcmiciÉo fiscaie. L'endtà è precisaia al successivo paragrafo 8 punto 1 e 2.

2.2 Se desipato in comuae diverso da quello di domicilio fiscale all'Ufficiale di Gara compete utr
rimborso forfettÉriouper opi tumo successivo al primo prestato nella stessa giornata. L'entità è
precisata al successivo paragrafo 8 punto L e 2.

2.3 Agti Ufficiali di Gara designati a ricoprire incarichi di Giudice Arbitro o di Commissario
. Speciale di NU - PN - TU - SYN - SLV compete un ulteriore rimborso forfettario (per

f incarico) di Euro 15,00.
2.4 Agli Ufficiali di Gara designati a ricoprire incarico di Presidente di Qsmmissisls d'esame (di

novnina del G.U.G. Centale) aella propria Regione compete (per I'incarico) un ulteriore
rimborso forfettario di Euro l-5.00.

2.5 Agti ft6iai di partite singole di PN in calendario regionale (escluse, dunque, le partite di tomei
e conceDttamenti nei quali è presente un G.A.) compete u:r rimborso forfetario per l'incarico di
Euro L5,00 ( vedi P. 6.5 della normariva amm.va per la pallanuoto )

3. IÌ\IDEN^II'IA'di TRASFERTApeT L" o uÌlnco TuRNo

3.1 Agli Ufficiali di Gara desienati in Conruni diversi da quello di domicilio fiscale e da quelli
confinanti con quest'ultimo compete. oltle al viaggio, con le modalità e le limitazioni di cui al
successivo paragrafo 5 punti 3, 4, 5, e ó, per ii soio o unicc primo iumo di sewizio, i'indennirà
di trasferta. L'entità è precisata al zuccessivo paragrafo 8 punto L e 2.

3.2 L'ir.dennità di tuasferta (olne alle spese di viaggio) compete, per il solo o unico primo tumo,
auche per sewizi prestati in Comuni confinanti con quello di domicilio fiscale dell' U. G. m4
prrl rcstando immutata nell'importo, prende ia denominazione di rimborso forfettario per i1
prino fumo. L'entità è precisata al succ€ssivo paragrafo 8 punto 1 e 2.



4. CUMTJI,,ABILTTA' Cd- ASSOGGETTABILITA' ÈTSCALE

4.L I rinborsi forfettari di cui ai punti 2.1, 2.2,2.3,2.4 e 2.5, i rimborsi forfeuari per i servizi di
s:geteria gpnerale (quantificati ora in Euro 7,60) di cui alla circolare del 23.1.89 comprensiva
delle successive integrazioni e/o modifiche, le indenaità di trasferta di cui ai orecedenti óunti 3.1
e 3.2, íl rimborso delle spese di viaggio per servizi prestati in sopulli confi'r,atrti cou quello di
donicilio fiscale (anche se documentatQ, i rimborsi previsti per i docenti regionali sono
cumulabili m4 sulla loro sonma totale, I'eventuale importo eccedente la franchigia fiscale
attualnetrte in vigore sarà assoggettato a ritenuta d,acconto.

4.2 tr rimborso, quando dovuto, per pasti consumati nel comune di domicilio fiscale o in comune
confinante, concorrerà a formare la base imponibile che verrà assoggettata a ritenuta d,acconto.

5. VIAGGIO

5.1 NeI comune del proprio domicilio l'Uf6ciale di Gara non ha diritto ad alcun rimborso per spese
di viaggio in quanto iI rimborso forfettario di cui al precedente punto 2.L è omnicomprinsivo di
qualsiasi spesa.

5.2 Quando è designato in servizio in Comuae di verso da quèllo del proprio domicilio fiscale,
l'UfEciale di Gara ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

5.3 Le spese di viaggio con mezzi di linea saramo rimUorsate integralmente previa presentazione
dei titoli di viaggio (biglietto, supplenento rapido, supplemento Eurostar). In ferrovia
l'Ufftciale di Gara ha diritto a viaggiare in 1. classe.

5.4 Nel caso in cui i mez.zi di linea siano carenti o inesistenti il Presidente Regionale può
discrezionalmente autorizzare l\rso del mezzo proprio. Tale autoiuzaziote saîà peùfacilitata in
Preserza di un impepo dell'Ufficiale di Gara ad accogliere altri Colleghi àesipati per la
medesima manifestazione e sarà, invece, debitamente motivata e giustificata nei casi di uso
singolo L'uso del proprio automezzo per raggiungere il Comune in cui si deve svolgere il
servizio è tassadvamente subordinato al rilascio, una tantum, da parte dell'Ufficiale di Gara, di
una dichiarazione fiberatoria (in duptice copia : una da fiattenire agli atti presso il G.u.G.
Regionale ed una da iuviare al G.U.G. centrale) che esoneri la F.LN. dà quahiàsi responsabilità
in _merito. La predetta dichiarazioae, quando si utilizzi un'autovetturi non propri" 

" 
ooo' noleggiata, dovrà essere conhofirmata anche dal reale proprietario dell'autoveicolà.

5.5 T,'uso del proprio autonezzo darà diritto all'Uf6ciale di dara alla conesponsione, per I'effettivo
chilonetaggio, di una indennità chilometrica così come stabilita dalli circohrj che il CONI
periodicamente espone alle Federazioni Nazionali. In aggiunta all'indenaità chilometrica

- - ve.r{Lnno rimborsate, purchè documentate, le spese per pedaesi autostradali e traghetti.
5.6 Ai fini_della co_ rresponsione dell'indemità per l'effetiivo ót';tometraggio di cui al precedente

punto 5.5' la distanza da prendere in coasiderazione è solamente qoiUu lrfficiule relativa al
Percono di andata e ritorno tra il Comune di domiciiio fiscale dell'Utriciale di Gara ed il
Comune ove si svolge la nanifestazione. I-p distanze intercorrenti tra capoluoghi di provincia
andranno riievate dal Supplemento ordinario alfa Gazzetta Ufficiale n" 3lZ del:1+.L2.19g2 (già
in possesso dei G.U.G. Regionali). Le dista'''e tra capoiuoghi di Provincia e Comuni, non
riPortate sulla Gazzetta Ufficiale, dowanno essere rilevate dall'Amuario Generale dei Comuni e
delle frazioni d'Italia del Touring Club Italiano (già in possesso dei G.U.G. Regionaii). per i
pelgorsi (o tratte di percorso) le cui distanze non siano riportate nel\a Gazzeia Uf6ciaie e
nell'Annuario del Touring Club, ci si dovrà awalere della Carta stradaie d,Italia dell,Automobil
Club ltalia, tenendo presente che la distanza totaie da 1--ettere a fquidazione dowà essere ,solo quella relativa al percorso più breve (nel caso siaao possibili àiverse altemative) per
compiere il viaggio di andata e ritorno. Per cause di forza maggiore, da documentare e far
presente all'atto della richiesta di rimborso con dettagliata nota iutografa, si procederà ad una
adeguata valutazione delle circostanze.
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6. PASTI

6.1 Il rimborso'delle spese per i pasti, quaodo dovuto, è subordinato alla presentazione di. idonea
documentazione fiscale che deve essere relativa ad un'solo" pasto per un'solo" Ufficiale di
Gara. I: docrrmentazione dovrà essere prodotta in originale.

6.2 Quando è dovuto il rimborso per il pasto iI limite di spesa, per ciascun pasto, è di Euro 30,00.
Per opi pasto evetrtualnente consùmato in vagone ristorante il limite di spesa viene elevato a
Euro 35,00.

6.3 Per i pasti effettuati in locali diversi da ristorarti o trattorie (bar, rosticcerie, self service,
paninoteche, etc.), la docùmentazione fiscale, per essere amnessa a liquidazione, dowà
riportare chiaramente natua e quantità delle derrate o bevande acquistate. Saranno escluse dalla
liquidazione le documentazioni fiscali relative a derrate e bevande che per natura e quantità non
siano riconducibili ad un normale spuntino consumato sul posto da un solo UfEciale di Gara.

6.4 Le spese per il vitto, quando dovute, saranno rimborsate solo per i pasti consumati nel Comune
in cui si è wolto ii sewizio o lungo il percorso di viaggio, ma c,on esclusione, ia ogni caso, del
Comune di domicilio fiscale e di quello confinante.

65 Nel caso di due tumi'di servizio prestati nel Comune di domicilio fiscale o di quello confinaDte,
con durata d'intervallo tra il primo ed il secondo turno che non co nsenta all'U.G" di raggiungere
la propria abitazione per consumarvi il pasto, è consentito coDr unare, all'intemo dell'impianto
sportivo o nelle immediate vicinanze, un modesto spuntino col limite di spesa di Euro 15,00.

T.PERNOTTAMENTO

7.1 tr rimborso delle spese di pemottamento, quando dovuto, è subordinato alla avtoiz,aziorc del
Presidente del GUG Regiomle ed alla presentazione di idonea doctmentazione fiscale che deve
essere reladva ad un "solo" Ufficiale di Gara. La documentazione nominale dovrà essere
prodotta in origimfe . Il Pernottamento, quando artonz.zato, è comentito in albergo o pensioue
con un limite di Euro 90,00 per notte inclusa la prima colazione e con esclusione di qualsiasi
alho eventuale extra.

8. RIMBORSI DOYUII per SERYIZI PRESTATI nel COMUNE di DOMICILIO FISCALE
( Entità del riEborso forfettario per servizi prestati nel Cornune di donicilio fiscale da cui al paragrafo 1..1 )

8.1 Nei Comuni di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia (cento storico)
a) Nuoto, T\rf6, Sincronizzato e Salvamento, per opi hrno con durata di :

b) Pallanuoto per ogni furno della durata di :
due partite
tre partite
quatfro partite

f i noa3oree30 '
se più di 3 ore e 30'
se più di 4 ore e 30'

f i noa3o ree30 '
se più di 3 ore e 30'
se più di 4 ore e 30'
se più di 5 ore e 30'
se più di 6 ore e 30'
se più di 7 ore e 30'

Euro 16,80
Euro 2A,70
Euro 23,30

Euro 16.80
Euro 20,70
Euro 23,30

Euro 16,80
Euro 20,70
Euro 23,30
Euro 25,90
Euro 28,50
Euro 3L.00

c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fondo e Salvamento prove oceaniche



Agli UU-GG. residenti nei comuni di crd sopra, che si recano in servizio nei comuni di cui al
paragrafo 8 pu}lo 2, enmpete un'indennità di trasferta pari agh importi di cui al presente paragrafo
8 punto Lq Lb, Lc. 

,
8.2 In tutti i Comuni diversi da Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Yenezia (centro storico)

a) Nuoto, Tuffi, Sinctoni--ato e Salvamento, per ogni turno con durata di :

b) Pallanuoto per ogni turno della durata di :

f i noa3oree30 '
se più di 3 ore e 30'
se più di 4 ore e 30'

due parfite
tre partite
quatfro partite

f inoa3oree30 '
se più di 3 ore e 30'
se più di 4 ore e 30'
se più di 5 ore e 30'
se più di 6 ore e 30'
se più di 7 ore e 30'

Euro 13,50
Euro L8,1-0
Euro 24,70

Euro 13,50
Euro L8,1"0
Euro 20,70

c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fòndo e Salvamento prove oceaniche
Euro 13,50
Euro 18,L0
Euro 20,70
Euro 233A
Euro 25,90
Euro 28,5A

AgIi W.GG. residenti nei comuni di cui sopra, che si recano in servizio aei comuni di cui al
paragrafo 8 punto 1, ormpete rm'indennità di trasferta pari agli rnForti di e,ri al paragrafo 8 punto
La, 1b, 1c.

J

8.3 olhe alle entità fissatc nei precedenti punti 8.1 e 8.2, venà corrisposto, se previsto, anche
I'ulterioie rimborso forfettario con le modalità e Ie limitazioni fissate dal paragrafo 2 punti 3, 4

9. RrMBoRsr DovIIfI per SERYTZI PRESTATT in coMuNE DrvERso da euELLo di
DOMICILIO FÍSCAIJ

9.1?er servizi prestati in comuni ubicati entro 100 km di percorso ha andata e ritorno :
@r'iaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6;
@ndennità di basferta per il primo o unico tumo càsì come previsto nel paragrafo g punto L e 2;
@imborso forfettario per ogd turno successivo al primo così coie previsro at parigrafo 8 iunto 2;
@llteriore eventuale rimborso forfettario con gli importi, le modaiità e tà tinitazioni previste rel

paragrafo 8 punto 3.
@asti con le modalità e le timilszieni di cui ai punti 6.1, 6.2,6.3, e 6.4 , previa attorazazione

preventiva del Presidente del G.U.G. Regionale e súbordinatamente nll'imFossibilitq per l,U.
Gt di poter coúsumare il pasto presso il proprio domicilio tra le ore L2 e le òre 14 per il prarzo
ed entro le ore 21,00 per la cena.

9.2 Pu sewizi prestati in comuni ubicati na 10L e 300 km di percorso di andata più ritorno :
@/iaggio così come al precedente punto 9.1;
@ndennità di trasferta così come al precedeute punto 9..1;
@imborso forfettario così come al orecedente é.1:
@.llteiore eventuale rimbolso forfeitario così come al preceCente ounto 9.1:



@ertrottamento: per i servizi effettuati in comuni ubicati tra 101 e 150 km di percorso tra adata
e ri]orno noa è prwisto; per i servizi prestati in comuni ubicati tra 151 e300 km di peroorso tra
andata e ritómo, il Presidente di GUG Regionale potà autorizzare il pernottamento nel caso di
manifestazioni in doppio turno giomaliero o di unico turno serale.

@asti cou le modalità e le limitazioni di cui ai punti 6.I, 6.2, 6.3, 6.4 :
a) Nel caso di menifestazioni che prevedono due hrmi con intervallo cornpreso tra le ore l-2.00 e le

ore 15.00, è concessa I'autorizzapione per un pasto;
b) Il Presidente del GUG Regionale pohà autorizzare, con propria appropriata indicazione formale,
l'" secondo pasto oelle manifestazioni con due turni ed uno o due pasti nelle manifestazioni
ia unico turno nei casi in- cui accerti l'impossibilità per I' u. G. di poter consumare il pasto
presso il proprio donicilio tra le ore 12 e le ore 14 per il pranzo ed enfro le ore 21,00 per la cena.

9.3 Per servizi prestati in comuni ubicati oltre 300 km di percorso di andata oiù ritorno :
@iaggio *.i come al precedente punto 9.1;
@ndeDnità di tmsferta così come al.precedente punto 9.1;
@imborso forfettario così come al precedente punto 9.1;
@lllteriore evenfuale rimborso forfettario così Come al'precedente punto 9.1:
@ernottamento prevía autaúzzazione del Presideate di GUG lLgionale con le modalità e le

limitazioni di cui al punto 7.1
@asti così come al precedente punto 9.2

9.4 Per manifestazioni che durano più giornate, ma solo limitatamente ai casi di cui ai precedenti
punti 2 e 3 del presente paragrafo, non sarà necessaria l'autorinazioae ai pernottamenti
intermedi.

IO. VARIE

1-0.1Ai Docenti Regionali ed ai membri di Comrnissione d'esame competono i rimborsi previsti
per i servizi di giuri4 con le modalità e le limitazioni di cui ai punti g.1, g.z e 9.1,9.2e9.3.

10.2Ai Presidenti di commissione d'èsame (sempre di oomina del GUG centrale), quando
desipati in servjzio nella propria Regione, compete, oltre a quanto previsto at preódente
punto 1", I'ulteriore rimborso forfettario così come previsto al paragrafo 2 punto 5.

10.3Ai Presidenti Regionali che hanno il domicilio fiscale in Comirne Aiverso àa que1o ove ha sede
il GUG Regionate, e che periodicameute si recano nella sede stessa per il aiibrigo dei compiti
d'istituto, comPete il rimborso delle spese di viaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai
punti 5.2,5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. ;,

10.4I Presidenti Regionali che risiedouo nel Comune ove ha sede ii GUG Reeionale, ed i loro
collaboratod (segretario, settoristi, designatori regionali, dirigenti provincialù fiduciari tocati)
che wolgono normalmente la loro opera nello stesso Conune del domicilio fiscale, possono
avere la necessità, in casi eccezionati, di recarsi in Comuni diversi per lo svolgimento dei loro
compiti d'istituto. In tali casi hanao diritto al rinborso delle spese di viaggio, vitto eC
eventuale alloggio con 1e modalità e le limitazioni di cui ai punti 9.1, t9.2 

" 
9.3 e,

subordinataEente, per tutti alla preventiva atrtol/rzz' zioÍe rilasciata dal Presidente del GUG
Regionale. I Presidenti Regionali dowanno far perveni-re al GUG Centrale un trimesfrale
programma di massima dei propri viaggr e di quelli dei propri collaboratori con un preventivo
delle spese che tali viaggr cgmportano ed allegare, mensi|ninte, ai ..quadrifogtio" ló stampato
di rapoorto preCisposto dal GUG Ceahale.
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105 Per le riunioni di aggiornamento tecnico indett€ in Regione dal GUG Cenhale e/o dal GUG
Regionale gi U[J. GG. convoeti avîanno diritto:

a) se provànienti da Comnne diverso da quello ove si wolge la riunione, d rimborso delle
spose di viaggio, e vitto con ls modalità e le limitaeioni di cui ai punti 9.L, 9.2 e 9.3;

b) se residenti nel Comune ove si svolge la riunione e se, per la lunghezza e per una migliore
economia dei lavori, si rendesse necessaria l'effettuaeione di un spuntino di senÌzio, al
rimborso delle spese sostenute con le modalità g ls limitazioni di cui ai punti 6.L,6,2 e 6.3
(previ a autoitzz,azione del hesidente Regionale).

c) se Docenti Regionali si conferma di riconoscere i gettone di presenza da 3 a 6 ore di lezioni
o riunioni mensili, 3 gettoni di presenza da 7 a L4 ore di lezioni o riunioni mensili, 5
gettoni di presenza da L5 a 25 orc di leziotri o riunioni mensili.
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