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si trasmettein allegatola regelamentazionedi cui all'oggetto
che
v'v rr
il consiglio
vr-'rrù'rB'w
f'erleraledella
rsuv
FIN ha deliberatonella sua urtima riunione.
si evider:uiache tale normativa andrà in vigore con il prossimo
1 ottobre ricordando che
I'esatta interpretazionefa, nafuralmente,riferimenao
aila data di effettu azionedella Marrifestazione
per la quale si chiede il rimborso.
confidando nella migliore locale diwlgazione del
suddettodocumentosi inviano cordiali
saluti.
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REGOI.AMENTAZIONE AMMIMSTRA1TVA DEI SERVIZI PRESTATI SU
DESIGNAZIONEDEL G.U.G.REGIONALE
1. TT]RNO di SERYIZIO
1.1Per tumo di servizio si intendequello prestatosullo stessocampodi gara, od h gamFiubicati
nello stessoitnpianto sportivo,in modo continuativoo con sospensionenon superioread un'ora.
1.2 La durata del turno di senrizio è determinatadagli orari d'inizio della prima gara e di
conclusionedell'ultima secondoquatto registratonel verbaledel Giudice Arbitro.
1.3 Per Nuoto, T\dE, Siacronizzatoe Salvamentola durata"normale" di un tumo è di 3 ore e 30'.
1,.4Per 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 superioread un'ora.
1.5 Per le nanifestazioni di durataprevistasuperioreai limiti massimi di cui ai precedentipunti 1.3
e 1.4 (rispettivamente3 ore e 30' e 2 partite), hovano applicazionei limiti e gli importi della
tabelladi cui aI successivoparagrafo8.
2. RIMBORSO FORT'ETTARIO
2.1 AJI'UfEciale di Gara competeun rimborso forfettario per oeni tnrno di servizio prestatonel
conlunedi dcmiciÉofiscaie.L'endtà è precisaiaal successivoparagrafo8 punto 1 e 2.
2.2 Se desipato in comuaediversoda quello di domicilio fiscale all'Ufficiale di Garacompeteutr
rimborso forfettÉriouperopi tumo successivoal primo prestatonella stessagiornata.L'entità è
precisataal successivoparagrafo8 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 competeun ulteriore rimborso forfettario (per
f incarico) di Euro 15,00.
2.4 Agli Ufficiali di Gara designatia ricoprire incarico di Presidentedi Qsmmissisls d'esame(di
novnina del G.U.G. Centale) aella propria Regione compete (per I'incarico) un ulteriore
rimborsoforfettario di Euro l-5.00.
2.5 Agti ft6iai di partite singoledi PN in calendarioregionale(escluse,dunque,le partite di tomei
e conceDttamentinei quali è presenteun G.A.) competeu:r rimborso forfetario per l'incarico di
Euro L5,00( vedi P. 6.5 dellanormarivaamm.vaperla pallanuoto)
3. IÌ\IDEN^II'IA'di TRASFERTApeT L" o uÌlnco TuRNo
3.1 Agli Ufficiali di Gara desienatiin 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
successivoparagrafo5 punti 3, 4, 5, e ó, per ii soio o unicc primo iumo di sewizio, i'indennirà
di trasferta.L'entità è precisataal zuccessivoparagrafo8 punto L e 2.
3.2 L'ir.dennità di tuasferta(olne alle spesedi viaggio) compete,per il solo o unico primo tumo,
aucheper sewizi prestatiin Comuni confinanti con quello di domicilio fiscale dell' U. G. m4
prrl rcstando immutata nell'importo, prende ia denominazionedi rimborso forfettario per i1
prino fumo. L'entità è precisataal succ€ssivoparagrafo8 punto 1 e 2.
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4. CUMTJI,,ABILTTA' Cd-ASSOGGETTABILITA' ÈTSCALE
4.L I rinborsi forfettaridi cui ai punti 2.1, 2.2,2.3,2.4 e 2.5, i rimborsiforfeuari per i servizi di
s:geteria gpnerale(quantificati ora in Euro 7,60) di cui alla circolare del 23.1.89comprensiva
delle successive
integrazionie/o modifiche, le indenaitàdi trasfertadi cui ai orecedentióunti 3.1
e 3.2, íl rimborso delle spesedi viaggio per servizi prestatiin sopulli confi'r,atrticou quello di
donicilio fiscale (anche se documentatQ,i rimborsi previsti per i docenti regionali sono
cumulabili m4 sulla loro sonma totale, I'eventualeimporto eccedentela franchigia fiscale
attualnetrtein vigore saràassoggettatoa ritenutad,acconto.
4.2 tr rimborso,quandodovuto, per pasti consumatinel comunedi domicilio fiscale o in comune
confinante,concorreràa formare la baseimponibilecheverrà assoggettata
a ritenutad,acconto.
5. VIAGGIO
5.1 NeI comunedel proprio domicilio l'Uf6ciale di Garanon ha diritto ad alcun rimborsoper spese
di viaggio in quantoiI rimborsoforfettario di cui al precedentepunto 2.L è omnicomprinsivo di
qualsiasispesa.
5.2 Quando è designatoin servizio in Comuae di verso da quèllo del proprio domicilio fiscale,
l'UfEciale di Garaha diritto al rimborso delle spesedi viaggio.
5.3 Le spesedi viaggio con mezzi di linea saramo rimUorsateintegralmenteprevia presentazione
dei titoli di viaggio (biglietto, supplenento rapido, supplemento Eurostar). In ferrovia
l'Ufftciale di Garaha diritto a viaggiarein 1. classe.
5.4 Nel caso in cui i mez.zi di linea siano carenti o inesistenti il PresidenteRegionale può
discrezionalmenteautorizzarel\rso del mezzoproprio.Tale autoiuzaziote saîàpeùfacilitata in
Preserza di un impepo dell'Ufficiale di Gara ad accoglierealtri Colleghi àesipati per la
medesimamanifestazionee sarà, invece, debitamentemotivata e giustificata nei casi di uso
singolo L'uso del proprio automezzoper raggiungereil Comunein cui si deve svolgere il
servizio è tassadvamente
subordinatoal rilascio, una tantum,da parte dell'Ufficiale di Gara, di
una dichiarazionefiberatoria (in duptice copia : una da fiattenire agli atti presso il G.u.G.
Regionaleed una da iuviare al G.U.G. centrale)che esonerila F.LN. dà quahiàsi responsabilità
in
ooo
_merito. La predetta dichiarazioae, quando si utilizzi un'autovetturi non propri"
' noleggiata,
"
dovràessereconhofirmataanchedal realeproprietariodell'autoveicolà.
5.5 T,'usodel proprio autonezzodarà 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{Lnnorimborsate,purchèdocumentate,le speseper pedaesiautostradalie traghetti.
- 5.6 Ai fini_della co_
rresponsionedell'indemità per l'effetiivo ót';tometraggiodi cui al precedente
punto 5.5' la distanza da prendere in coasiderazioneè solamenteqoiUu 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 distanzeintercorrentitra capoluoghi di provincia
andrannoriievate dal Supplementoordinario alfa GazzettaUfficiale n" 3lZ del:1+.L2.19g2(già
in possesso
dei G.U.G. Regionali).Le dista'''e tra capoiuoghidi Provinciae Comuni, non
riPortatesulla GazzettaUfficiale, dowannoessererilevate dall'Amuario Generaledei Comuni e
delle frazioni d'Italia del Touring Club Italiano (già in possessodei G.U.G. Regionaii). per i
pelgorsi (o tratte di percorso) le cui distanzenon siano riportate nel\a Gazzeia Uf6ciaie e
nell'Annuario del Touring Club, ci si dovrà awalere della Cartastradaied,Italia dell,Automobil
Club ltalia, tenendopresenteche la distanzatotaie 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 causedi forza maggiore, da documentaree far
presenteall'atto della richiestadi rimborso con dettagliatanota iutografa, si procederàad una
adeguatavalutazionedelle circostanze.
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6. PASTI
6.1 Il rimborso'delle speseper i pasti, quaodo dovuto, è subordinatoalla presentazionedi. idonea
documentazionefiscale che deve essererelativa ad un'solo" pasto per un'solo" Ufficiale di
dovràessereprodottain originale.
Gara.I: docrrmentazione
6.2 Quando è dovuto il rimborsoper il pastoiI limite di spesa,per ciascun pasto,è di Euro 30,00.
Per opi pastoevetrtualnenteconsùmatoin vagoneristoranteil limite di spesaviene elevatoa
Euro 35,00.
6.3 Per i pasti effettuati in locali diversi da ristorarti o trattorie (bar, rosticcerie, self service,
paninoteche, etc.), la docùmentazionefiscale, per essere amnessa a liquidazione, dowà
riportarechiaramentenatua e quantitàdelle derrateo bevandeacquistate.Sarannoesclusedalla
liquidazionele documentazionifiscali relative a derratee bevandeche per naturae quantitànon
siano riconducibili adun normalespuntinoconsumatosul postodaun solo UfEciale di Gara.
6.4 Le speseper il vitto, quandodovute, sarannorimborsatesolo per i pasti consumatinel Comune
in cui si è wolto ii sewizio o lungo il percorsodi viaggio, ma c,onesclusione,ia ogni caso,del
Comunedi domicilio fiscalee di quello confinante.
65 Nel casodi due tumi'di servizioprestatinel Comunedi domicilio fiscale o di quello confinaDte,
con duratad'intervallo tra il primo ed il secondoturno chenon consentaall'U.G" di raggiungere
la propria abitazioneper consumarviil pasto, è consentitocoDrunare,all'intemo dell'impianto
sportivo o nelle immediatevicinanze,un modestospuntinocol limite di spesadi Euro 15,00.
T.PERNOTTAMENTO
7.1 tr rimborsodelle spesedi pemottamento,quandodovuto, è subordinato alla avtoiz,aziorc del
Presidentedel GUG Regiomle ed alla presentazionedi idoneadoctmentazionefiscale che deve
esserereladva ad un "solo" Ufficiale di Gara. La documentazionenominale dovrà essere
prodottain origimfe . Il Pernottamento,quando artonz.zato,è comentito in albergoo pensioue
con un limite di Euro 90,00 per notte inclusa la prima colazionee con esclusionedi qualsiasi
alho eventualeextra.
8. RIMBORSI DOYUII per SERYIZI PRESTATI nel COMUNE di DOMICILIO FISCALE
( Entità del riEborso forfettario per serviziprestatinel Cornunedi donicilio fiscaleda cui al paragrafo1..1)

8.1 Nei Comunidi Genova,Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia(cento storico)
a) Nuoto, T\rf6, Sincronizzatoe Salvamento,per opi hrno con duratadi :
finoa3oree30'
Euro 16,80
sepiù di 3 ore e 30'
Euro 2A,70
sepiù di 4 oree 30'
Euro 23,30
b) Pallanuotoper ogni furno della durata di :
due partite
Euro 16.80
tre partite
Euro 20,70
quatfropartite
Euro 23,30
c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fondo e Salvamento prove oceaniche
finoa3oree30'
Euro 16,80
se più di 3 ore e 30'
Euro 20,70
se più di 4 ore e 30'
Euro 23,30
se più di 5 ore e 30'
Euro 25,90
più
di
e
se
6 ore 30'
Euro 28,50
se più di 7 ore e 30'
Euro 3L.00

Agli UU-GG. residenti nei comuni di crd sopra, che si recano in servizio nei comuni di cui al
paragrafo 8 pu}lo 2, enmpeteun'indennità di trasferta pari agh importi di cui al presente paragrafo
8 punto Lq Lb, Lc.
,
8.2 In tutti i Comunidiversi da Genova,Milano, Napoli, Roma,Torino e Yenezia(centrostorico)
a) Nuoto, Tuffi, Sinctoni--ato e Salvamento,per ogni turno con durata di :

finoa3oree30'
sepiù di 3 oree 30'
sepiù di 4 oree 30'

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

b) Pallanuotoper ogni turnodelladuratadi :
dueparfite
Euro 13,50
tre partite
Euro L8,1"0
quatfropartite
Euro 20,70
c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fòndo e Salvamentoprove oceaniche

finoa3oree30'
sepiù di 3 ore e 30'
sepiù di 4 ore e 30'
sepiù di 5 ore e 30'
sepiù di 6 oree 30'
sepiù di 7 oree 30'

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
paragrafo8 punto 1, ormpeterm'indennitàdi trasfertapari agli rnForti di e,ri al paragrafo8 punto
La,1b, 1c.
J

8.3 olhe alle entità fissatc nei precedentipunti 8.1 e 8.2, venà corrisposto, se previsto, anche
I'ulterioie rimborsoforfettario con le modalitàe Ie limitazioni fissatedal paragrafo2 punti 3, 4

9.RrMBoRsr DovIIfI perSERYTZI
PRESTATT
in coMuNE DrvERso daeuELLo di
DOMICILIOFÍSCAIJ
9.1?er servizi prestatiin comuni ubicati entro100 km di percorsoha andatae ritorno :
@r'iaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6;
@ndennità di basfertaper il primo o unico tumo càsì comeprevistonel paragrafog punto L e 2;
@imborso forfettarioper ogd turnosuccessivo
al primocosìcoie previsroat parigrafo8 iunto 2;
@llteriore eventualerimborsoforfettario con gli importi, le modaiità e tà tinitazioni previsterel
paragrafo8 punto 3.
@asti con le modalitàe le timilszieni di cui ai punti 6.1, 6.2,6.3, e 6.4 , previa attorazazione
preventiva del Presidentedel G.U.G. Regionalee súbordinatamentenll'imFossibilitq per l,U.
Gt di poter coúsumareil pastopressoil proprio domicilio tra le ore L2 e le òre 14 per il prarzo
ed entrole ore21,00per la cena.
9.2 Pu sewizi prestatiin comuni ubicati na 10Le 300 km di percorsodi andatapiù ritorno :
@/iaggio cosìcomeal precedentepunto9.1;
@ndennità di trasfertacosì comeal precedeutepunto 9..1;
@imborso forfettario così comeal orecedenteé.1:
@.llteiore eventualerimbolso forfeitario cosìcome al preceCente
ounto 9.1:

@ertrottamento: per i servizi effettuatiin comuni ubicati tra 101 e 150 km di percorsotra adata
e ri]orno noa è prwisto; per i servizi prestatiin comuni ubicati tra 151 e300 km di peroorsotra
andatae ritómo, il Presidentedi GUG Regionalepotà autorizzareil pernottamentonel casodi
manifestazioniin doppio turno giomalieroo 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 casodi menifestazionicheprevedonodue hrmi con intervallo cornpresotra le ore l-2.00e le
ore 15.00,è concessaI'autorizzapioneper un pasto;
b) Il Presidentedel GUG Regionalepohà autorizzare,con propria appropriataindicazioneformale,
l'" secondopasto oelle manifestazionicon due turni ed uno o due pasti nelle manifestazioni
ia unico turno nei casi in- cui accertil'impossibilità per I' u. G. di poter consumareil pasto
pressoil proprio donicilio tra le ore 12 e le ore 14 per il pranzoed enfro le ore 21,00 per la cena.
9.3 Per servizi prestatiin comuni ubicati oltre 300 km di percorsodi andataoiù ritorno :
@iaggio *.i comeal precedentepunto 9.1;
@ndeDnità di tmsfertacosì comeal.precedente
punto 9.1;
@imborso forfettario così comeal precedentepunto 9.1;
@lllteriore evenfualerimborso forfettario così Comeal'precedentepunto 9.1:
@ernottamento prevía autaúzzazionedel Presideatedi GUG lLgionale con le modalità e le
limitazioni di cui al punto 7.1
@asti cosìcomeal precedentepunto 9.2
9.4 Per manifestazioniche duranopiù giornate,ma solo limitatamenteai casi di cui ai precedenti
punti 2 e 3 del presente paragrafo, non sarà necessarial'autorinazioae ai pernottamenti
intermedi.

IO. VARIE
1-0.1Ai Docenti Regionali ed ai membri di Comrnissioned'esamecompetonoi rimborsi previsti
per i servizidi giuri4 con le modalitàe le limitazionidi 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 comeprevistoal paragrafo2 punto 5.
10.3Ai PresidentiRegionali che hannoil domicilio fiscale in ComirneAiversoàa que1o ove ha sede
il GUG Regionate,e che periodicameutesi recanonella sedestessaper il aiibrigo dei compiti
d'istituto, comPeteil rimborso delle spesedi viaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai
punti5.2,5.3,5.4,5.5 e 5.6.
;,
10.4I PresidentiRegionaliche risiedouonel Comuneove ha sedeii GUG Reeionale,ed i loro
collaboratod(segretario,settoristi,designatoriregionali, dirigenti provincialù fiduciari tocati)
che wolgono normalmentela loro operanello stessoConune del domicilio fiscale, possono
averela necessità,in casi eccezionati,di recarsiin 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,
" GUG
subordinataEente,per tutti alla preventiva atrtol/rzz'zioÍe rilasciata dal Presidentedel
Regionale. I Presidenti Regionali dowanno far perveni-real GUG Centrale un trimesfrale
programmadi massimadei propri viaggr e di quelli dei propri collaboratori con un preventivo
delle speseche tali viaggr cgmportanoed allegare,mensi|ninte, ai ..quadrifogtio" ló stampato
di rapoortopreCispostodal GUG Ceahale.
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105 Per le riunioni di aggiornamentotecnico indett€ in Regionedal GUG Cenhalee/o dal GUG
Regionalegi U[J. GG. convoeti avîannodiritto:
a) se provànienti da Comnnediverso da quello ove si wolge la riunione, d rimborso delle
sposedi viaggio,e vitto con ls modalitàe le limitaeionidi cui ai punti 9.L, 9.2 e 9.3;
b) se residentinel Comuneove si svolge la riunione e se,per la lunghezzae per una migliore
economiadei lavori, si rendessenecessarial'effettuaeione di un spuntino di senÌzio, al
rimborsodelle spesesostenutecon le modalitàg ls limitazioni di cui ai punti 6.L,6,2 e 6.3
(previa autoitzz,azione
del hesidente Regionale).
c) seDocentiRegionali si confermadi riconoscerei gettonedi presenzada 3 a 6 ore di lezioni
o riunioni mensili, 3 gettoni di presenzada 7 a L4 ore di lezioni o riunioni mensili, 5
gettonidi presenzada L5 a 25 orc di leziotrio riunionimensili.
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