DESIGNAZION NAZIONALI : Nuoto, Sincronizzato,Salvamento, Tuffi, Fondo
Definizioni:
Turno di servizio:
 Per turno di servizio si intende quello prestato sullo stesso campo gara, o campi ubicati
nello stesso impianto sportivo, in modo continuativo o con sospensione non superiore ad
una ora e 30 minuti.
 La durata del turno di servizio è determinata dalla presenza sul campo gara un’ora prima
dell’inizio delle gare e, dell’orario di conclusione delle stesse secondo quanto registrato
nel verbale del Giudice Arbitro.
Rimborso forfettario: compenso che compete all’Ufficiale di gara per il servizio prestato
all’interno del comune di domicilio/residenza ai fini fiscali.
Indennità di trasferta: compenso che compete all’Ufficiale di gara per il servizio prestato al di
fuori del comune di domicilio/residenza ai fini fiscali.
DESIGNAZIONI GUG NAZIONALE
Estratto dal Prospetto riepilogativo indennità di trasferta
(delibera integrale è visibile sul sito: http://www.gugnuoto.it/Regolamenti___Federnuoto)
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RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE4
SPESE VIAGGIO (present. Documenti)
SPESE VIAGGIO SERVIZIO PROPRIO COMUNE
COMUNI
(rimb. Forfettario)
NA,GE,MI,RM,TO,VE
ALTRI COMUNI
PASTI
un pasto
due pasti
PERNOTTO E 1^ COLAZ.NE
PERNOTTO E 1^ COLAZ.NE (capol. Regione)
TAXI (Per trasferta)
RIMBORSO AUTO
SPESE ACCESORIE intermedazione
PARCHEGGIO (giornaliero max 3 gg)

SI
18,00 €
15,00 €
40,00 €
70,00 €
110,00 €
132,00 €
30,00 € eccez.
Max 45,00€
SI
6,00 €
25,00 €

ESEMPIO 1
Convocazione come Giudice a disposizione in una manifestazione sportiva che si svolge in quattro
giornate così strutturate:
Giovedi 1 turno pomeridiano
Venerdì 2 turni mattina e pomeriggio intervallo superiore 1 ora e 30 minuti
Sabato 2 turni mattina e pomeriggio intervallo superiore 1 ora e 30 minuti
Domenica 1 turno antimeridiano durata 5 ore e 30 minuti.
In questo esempio l’u.g. risulta impegnato in due giorni feriali (giovedì e venerdì) e due giorni festivi
(Sabato e Domenica) pertanto ha diritto alle seguenti indennità di trasferta:
Giovedì - 1 turno feriale € 75,00
Venerdì - 2 turni feriale € 90,00
Sabato - 2 turni festivi € 60,00
Domenica – 1 turno festivo € 50,00 più prolungamento per gara superiore alle 5 ore ma inferiore alle
sei € 5,00.
L’u.g avrà inoltre diritto al rimborso forfettario per incarico pari a € 20,00.
L’u.g. compilerà il prospetto D inserendo in corrispondenza dei giorni gara le indennità di trasferta, in
corrispondenza della riga “INCARICO” inserirà il rimborso forfettario, nella riga “ALTRO” in
corrispondenza del giorno inserirà l’importo relativo al prolungamento orario (Fig.21).

Fig. 21

4

Gli importi si intendono come valore massimo di rimborso
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ESEMPIO 2
Convocazione come Giudice Arbitro in una manifestazione sportiva che si svolge in quattro giornate
così strutturate:
Giovedi 1 turno pomeridiano
Venerdì 2 turni mattina e pomeriggio intervallo superiore 1 ora e 30 minuti
Sabato 2 turni mattina e pomeriggio intervallo superiore 1 ora e 30 minuti
Domenica 1 turno antimeridiano durata 5 ore e 30 minuti.
In questo esempio l’u.g. risulta impegnato in due giorni feriali (giovedì e venerdì) e due giorni festivi
(Sabato e Domenica) pertanto ha diritto alle seguenti indennità di trasferta:
Giovedì - 1 turno feriale € 90,00
Venerdì - 2 turni feriale € 105,00
Sabato - 2 turni festivi € 70,00
Domenica – 1 turno festivo € 50,00 più prolungamento per gara superiore alle 5 ore ma inferiore alle
sei € 5,00.
L’u.g avrà inoltre diritto al rimborso forfettario per incarico pari a €20,00.
L’u.g. compilerà il prospetto D inserendo in corrispondenza dei giorni gara le indennità di trasferta, in
corrispondenza della riga “INCARICO” inserirà il rimborso forfettario, nella riga “ALTRO” in
corrispondenza del giorno inserirà l’importo relativo al prolungamento orario (Fig.22).

Fig. 22
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