F.I.P.A.V - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o Sport e Salute SpA - 17100 SAVONA - tel. e fax:
019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it – gare@fipavliguriaponente.it

ponente@federvolley.it – ct.ponente@pec.federvolley.it

Agli UG/Osservatori del Territorio Liguria Ponente
p.c.

al R.T.U.G.
ai componenti del Consiglio Territoriale

Prot. 98/22
Savona, 21/08/2022
OGGETTO: Rimborsi per Arbitri e Osservatori - Stagione Agonistica 2022/2023.
1. RIMBORSI
Si trasmette la circolare inerente i rimborsi arbitri/osservatori relativi all’attività territoriale per la
stagione 2022/23
Si sottolinea che le tariffe sono aggiornate in base alle norme contenute nell'art.90 comma B L.289/2002,
che fissa l'importo massimo di € 10.000,00 annuali come limite per la non imponibilità della percentuale
prevista della ritenuta d’imposta. Tale limite è soggettivo pertanto, se il soggetto percepisce somme per
altre prestazioni di attività sportiva dilettantistica, deve sommarle al fine di poter dichiarare il non
raggiungimento del limite suddetto. L'eventuale superamento di tale somma deve essere comunicato
dall'interessato nella richiesta di rimborso e con una nota scritta all'Ufficio Rimborsi. Sono previste sanzioni
penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, secondo il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

1.1 NUOVE INDENNITÀ
DIREZIONE DI GARA NEI CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE E DI CATEGORIA
1° e 2° arbitro o osservatore: € 19,00
2° arbitro serie D: € 19,00

RIMBORSI PER DIREZIONE DI GARA FINALI CAMPIONATI TERRITORIALI
FASI A CONCENTRAMENTO con gare 3 set su 5: € 19,00 a gara con eventuale riconoscimento del rimborso
del pasto fino a € 13,00 (dietro presentazione di scontrino o ricevuta fiscale) in caso di impegno per gare sia

mattutine sia pomeridiane. Stessa indennità verrà riconosciuta all’arbitro designato per espletare
l’eventuale prestazione in qualità di segnapunti.
FASI A CONCENTRAMENTO con gare di durata 2 set su 3 e/o 3 set fissi: € 12,00 a gara con eventuale
riconoscimento del pasto fino a € 13.00 (dietro presentazione di scontrino o ricevuta fiscale) in caso di
impegno per gare sia mattutine sia pomeridiane.
Stessa indennità verrà riconosciuta all’arbitro designato per espletare l’eventuale prestazione in qualità di
segnapunti.

TARIFFE PER EVENTI AL DI FUORI DEI CAMPIONATI (tornei ufficiali organizzati dalle società e autorizzati
dalla Fipav)
Tornei con partecipazione di squadre provenienti da altri Comitati territoriali e/o di categoria regionale o
superiore: 1° e 2° arbitro € 19,00 a gara.
Tornei organizzati dal Comitato territoriale Liguria Ponente e/o da società con squadre provenienti dal
territorio dello stesso CT: 1° e 2° arbitro € 19,00 per gare di durata 3 set su 5, € 12,00 per gare di durata 2
set su 3 e/o 3 set fissi.
Gare Campionati Studenteschi (autorizzate dalla COGT): € 10,00
TORNEI BEACH VOLLEY (rimborso a giornata) in base al livello di appartenenza dell’arbitro: 2° livello €
41,32, 3° livello € 30,99, Supervisor € 67,14

1.2 PASTI
Nei Campionati Territoriali il rimborso del pasto è concesso soltanto nei casi previsti:
1) all’arbitro che dirige gare in località distanti almeno 150 Km. a/r dal luogo di residenza e con orario di
inizio dalle 18,30 in poi,
2) all’arbitro che dirige due gare di campionati territoriali con orari consecutivi tra loro, la prima con inizio
non antecedente alle ore 18,00 e in località distanti almeno 90 Km. a/r dal luogo di residenza.
Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 13,00 (scontrino unico) e verrà rimborsato esclusivamente
dietro presentazione dello scontrino fiscale rilasciato dall’esercente con sede in località dove vengono
svolte le gare o nel comune viciniore.

1.3. PERNOTTAMENTI
Non è previsto il rimborso dei pernottamenti per i campionati territoriali.
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MODALITA’ DI VIAGGIO

Per tutti i campionati e tornei il mezzo previsto è quello pubblico: treno o bus. E’ consentito l’uso
dell’autovettura privata solo nei casi in cui l’uso del mezzo pubblico non permetta di effettuare una
agevole trasferta per il raggiungimento della sede della gara o per il rientro nella città di residenza in
funzione dell’orario della gara. Per tale uso sono riconosciuti un rimborso forfettario chilometrico pari a
€ 0,30, il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale ed il costo dell’eventuale parcheggio, se
strettamente indispensabile (quest'ultimo documentato da ricevuta fiscale o scontrino di pagamento
con la denominazione della ditta che gestisce il parcheggio). In caso di uso indebito dell’autovettura
privata, l’Ufficio Rimborsi non effettuerà il relativo rimborso del viaggio richiesto. Per quanto attiene al
pedaggio autostradale, si può procedere al rimborso anche con l’utilizzo del Telepass, per il quale è
possibile presentare la ricevuta relativa ad ogni singolo viaggio, scaricabile dal sito www.telepass.it da
parte dell’abbonato opportunamente registrato. Per la registrazione non occorre altro che il numero
della fattura trimestrale inviata dalla propria banca. La ricevuta normalmente è disponibile sul sito da 1
a 5 giorni dopo aver effettuato il viaggio. Nella richiesta di rimborso si invita a specificare la tratta
autostradale percorsa, per facilitarne l’individuazione da parte dell’ufficio rimborsi.
E’ altresì OBBLIGATORIO specificare se il viaggio è avvenuto con uno o più colleghi, indicandone i
cognomi. L'uso del mezzo proprio è consentito solo se il richiedente dichiarerà di esonerare la FIPAV da
ogni responsabilità per danni a cose o persone causate dallo stesso. Per avere diritto all'uso del mezzo
proprio è obbligatorio sottoscrivere la richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, allegando la
fotocopia del libretto di circolazione del proprio veicolo, da inviare all’Ufficio Rimborsi, con indicazione
sulla stessa del ruolo di appartenenza. Tale richiesta deve essere inviata prima dell’inizio dell’attività,
deve essere conforme al modello previsto e riempita in ogni sua parte in stampatello o a macchina (non
è più necessaria l'autentica della firma). Si precisa che a coloro i quali non avranno provveduto ad
inviare quanto sopra richiesto, non si potranno riconoscere il rimborso chilometrico ed i pedaggi
autostradali. Per arbitri e osservatori che non dispongono di una propria autovettura si autorizza il
trasporto con l’autovettura di proprietà di altri, purché questi, all'inizio della stagione agonistica
sottoscrivano una dichiarazione di esonero della FIPAV da ogni responsabilità per danni a cose o
persone causati dagli stessi, secondo le modalità previste per l’uso del mezzo di proprietà (con esplicito
riferimento al proprietario dell’auto).
ATTENZIONE: l’assicurazione che la FIPAV ha stipulato per gli arbitri, non permette di assicurare più di
un veicolo per ciascun arbitro. Gli arbitri designati per la stessa gara ed abitanti in luoghi viciniori o
lungo la tratta di percorrenza devono effettuare la trasferta con una sola autovettura con rimborso
chilometrico riconosciuto al solo proprietario dell’autovettura stessa.
In caso di utilizzo improprio di più auto il rimborso sarà corrisposto all’arbitro proveniente da più
lontano e, in caso fossero residenti nello stesso comune, esclusivamente al 1° arbitro. E' consentito
l'uso del taxi dal punto di arrivo (stazione F.S. o autolinee) al campo di gioco e viceversa, laddove non
esistano i collegamenti con servizi pubblici, ma comunque solo su percorsi urbani. Per i trasporti
extraurbani è autorizzato l’uso del taxi, solo in assenza di mezzi pubblici ed in particolari fasce orarie, in
ogni caso previa giustificazione dei motivi. Gli arbitri designati per la stessa gara devono utilizzare, nei
casi previsti, lo stesso taxi. Si sottolinea inoltre, la necessità di indicare sempre sulla ricevuta il luogo di
partenza e quello di arrivo, nonché il cognome e nome dell'arbitro.

3

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

A) Per il rimborso delle spese sostenute occorre utilizzare la procedura Rimborsi on-line;
B) L’utilizzo di tale strumento è OBBLIGATORIO;
C) Nella richiesta di rimborso va indicata sempre ANCHE la diaria spettante;
D) La richiesta di rimborso va compilata anche in assenza di spese sostenute;
E) Il modulo compilato on-line deve essere stampato, firmato ed inviato unitamente a tutti gli allegati a
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE - Ufficio Rimborsi Via Montenotte 2/2 17100 SAVONA, entro e non oltre 15 giorni dalla data di disputa della gara;
In caso di mancato inoltro della richiesta di rimborso entro il suddetto limite, l’Ufficio competente è
autorizzato a rimborsare la sola indennità, escludendo ogni spesa.
Saranno rimborsate esclusivamente le spese per le quali verrà allegato alla richiesta un idoneo
documento di viaggio, ricevute fiscali o fatture di ristoranti, tagliandi autostradali, ricevute taxi. Non
saranno ammesse le richieste di rimborso su autocertificazioni/dichiarazioni di pezze giustificative
mancanti. I documenti in questione dovranno essere sempre intestati all'interessato che ha usufruito di
tali servizi; inoltre, nei casi di ricevute del taxi, queste dovranno obbligatoriamente riportare anche la
località di partenza e quella di arrivo. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio verranno rimborsati i
chilometri relativi al percorso più breve tra il Comune di residenza e quello sede della gara, secondo la
tabella chilometrica predisposta dal sistema on line. Per una migliore funzionalità dell'ufficio rimborsi,
si invitano i sigg. arbitri e osservatori ad utilizzare il modulo di rimborso disponibile sul sito del Comitato
regionale esclusivamente per i campionati di serie C, D, Coppa Liguria, mentre per le gare dei
campionati territoriali e per il secondo arbitro in serie D dovrà essere utilizzato l’apposito modulo
territoriale da inviare al Comitato territoriale.
Per prestazioni diverse da quanto sopra indicato, utilizzare esclusivamente il modulo fornito in allegato,
spillando le pezze giustificative sul retro del modello. Si coglie l’occasione per rammentare che, per i
documenti delle spese sostenute, è OBBLIGATORIO predisporre e fotocopiare copia degli stessi, al fine
di poterli nuovamente allegare in caso di smarrimento o mancato arrivo del plico postale.
La non disponibilità delle fotocopie della documentazione di spesa non consente la liquidazione della
richiesta di rimborso. Eventuali precisazioni o contestazioni su rimborsi ricevuti dal CT saranno
esaminati solo se inoltrati per iscritto. Si invitano i diretti interessati ad evitare richieste telefoniche. La
busta di invio dovrà avere l’affrancatura di posta prioritaria.
Sulla base delle tariffe attualmente in vigore:

POSTA PRIORITARIA 1 – formato standard
Fino a 100g € 2,80 ( in questa tariffa, di norma come peso ricadono le spedizioni comprendenti il
referto, la richiesta di rimborso con eventuali allegati, due/tre fogli camp3, il camprisoc)
Oltre 100g e fino a 500g € 5,50

Fuori formato

Fino a 100 g. € 4,00 ; tra 100g. e 500g. € 6,50
Volendo fare definitivamente chiarezza circa i rimborsi di cui sopra, nell’ottica di corrispondere quanto
effettivamente speso dagli Ufficiali di Gara si precisa che il rimborso relativo all’invio della
documentazione della gara è pari al costo effettivo e documentato dell’affrancatura. Nel caso di
spedizione cumulativa la cifra sarà corrisposta solo per una gara.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, vi inviamo cordiali saluti

Il Responsabile territoriale Ufficiali di gara
Giovanni Vaccaro

