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COMPILAZIONE RICHIESTA RIMBORSO. 
Di seguito si presentano alcuni esempi di compilazione modulo richiesta rimborsi per servizi prestati 

dagli ufficiali gara su convocazione del Gruppo Ufficiali Gara Regionale. 
Gli importi delle indennità risultano dal “Regolamento amministrativo per i servizi di giuria su 

designazione del Gug Regionale” prot.2005/gug/123 del 12 luglio 2005. 
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. 

 La durata del turno di servizio è determinata dagli orari di inizio della prima gara e di 
conclusione dell’ultima secondo quanto registrato nel verbale del Giudice Arbitro. 

 Nuoto, Tuffi, Sincronizzato e salvamento la durata “normale” di un turno è di 3 ore e 30 
minuti. 

 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 una ora. 

 
Comuni categoria A: Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia(centro storico) 
Comuni Categoria B: tutti i restanti comuni Italiani non elencati in categoria A 
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. L’indennità di trasferta (oltre le spese viaggio) 
compete solo per il primo turno o turno unico. Per turni successivi spetta il rimborso forfettario. 

 
DESIGNAZIONI GUG REGIONALE 

Prospetto riepilogativo rimborsi forfettari / indennità di trasferta (valori espressi in Euro)1 
(delibera integrale è visibile sul sito: http://www.gugnuoto.it/?Regolamenti___Federnuoto) 

 

  
COMUNE CATEGORIA "A" COMUNE CATEGORIA "B" 

    GIUDICE A DISPOSIZIONE GIUDICE A DISPOSIZIONE 

NU_TU_SY_SA 
FINO 3h30m 16,80 13,50 

> 3h30m 20,70 18,10 
>4h30m 23,30 20,70 

Pallanuoto 
due partite 16,80 13,50 
tre partite 20,70 18,10 

quattro partite 23,30 20,70 

Fondo. Mezzo fondo 
granfondo; salvamento 

oceaniche 

FINO 3h30m 16,80 13,50 

> 3h30m 20,70 18,10 
>4h30m 23,30 20,70 
>5h30m 25,90 23,30 
>6h30m 28,50 25,90 
>7h30m 31,00 28,50 

Incarico: Arbitro, Giudice 
arbitro o Commissario 15,00 

   
                                                
1
Agli ufficiali gara residenti nei comuni appartenenti alla categoria “A” che si recano a prestare servizio nei comuni appartenenti alla categoria 

B compete l’indennità prevista per i comuni di categoria “A”. 
Agli ufficiali gara residenti nel comuni appartenenti alla categoria “B” che si recano a prestare servizio nei comuni appartenenti  alla categoria 
“A” compete l’indennità prevista per questi ultimi. 
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Prospetto Riepilogo rimborso spese 
 

 

comune 
residenza fiscale 

fuori comune residenza 
fiscale 

SPESE 
VIAGGIO NO SI 

PASTI MAX 15,002 MAX 30,00 O 35,00  
SE VAGONE RISTORANTE 

PERNOTTO3 NO MAX 90,00  
COMUNI OLTRE 300KM 

 
 

  

                                                
2 Unicamente nel caso che la durata dell’intervallo tra il primo e secondo turno non consenta all’ufficiale di gara di raggiungere la propria 
abitazione per consumare il pasto. 
 
3 Rimborso subordinato alla autorizzazione del Presidente del Gug Regionale 
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ESEMPI COMPILAZIONE MODULI RIMBORSO 
 
DESIGNAZION REGIONALI : Nuoto, Sincronizzato, Salvamento,Tuffi, Fondo 
 
Esempio 1:  
 
Ufficiale di gara designato dal GUG regionale come giudice a disposizione durata della manifestazione 
tre ore (180 minuti). 
In questo caso la durata della manifestazione rientra nel periodo previsto per il turno normale pertanto, 
l’ufficiale gara, dovrà indicare nella prima riga della prima colonna del quadro “D” del foglio rimborso 
l’importo corrispondente al solo rimborso forfettario: 
€ 16,80 se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 1) 
€ 13,50 se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
L’ufficiale gara designato come Giudice arbitro dovrà indicare nella stessa casella gli stessi importi 
previsti per il giudice a disposizione inoltre, dovrà indicare nella seconda riga della prima colonna 
l’importo del rimborso per l’incarico € 15,00 (Fig. 2) 
 
Esempio 1: GIUDICE A DISPOSIZIONE COMUNE CATEG A 
 

 
Fig. 1 

 
Esempio 1: GIUDICE ARBITRO COMUNE CATEG A 

 

 
Fig. 2 

 
 
Esempio 2:  
 
Ufficiale di gara designato dal GUG regionale come giudice a disposizione durata della manifestazione 
tre ore e quarantacinque minuti (225 minuti). 
In questo caso la durata della manifestazione supera la durata prevista per il turno normale pertanto, 
l’ufficiale gara, dovrà indicare nella prima riga della prima colonna del quadro “D” del foglio rimborso 
l’importo corrispondente al rimborso forfettario comprensivo della quota prolungamento turno: 
€ 20,70 se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 3) 
€ 18,10 se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
L’ufficiale gara designato come Giudice arbitro dovrà nella stessa casella gli stessi importi previsti per il 
giudice a disposizione inoltre, dovrà indicare nella seconda riga della prima colonna l’importo del 
rimborso per l’incarico € 15,00 (Fig. 4) 
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Esempio 2: GIUDICE A DISPOSIZIONE COMUNE CATEG A 
 

 
Fig. 3 

 
 
Esempio 2: GIUDICE ARBITRO COMUNE CATEG A 
 

 
Fig. 4 

 
Esempio 3: 
 
 Manifestazione suddivisa in due turni mattina 09.00 – 12,45; pomeriggio 15,00 -18,15 
In questo caso verranno considerati due turni di servizio in quanto l’intervallo tra il primo ed il secondo 
turno supera la durata di una ora. 
 
All’ufficiale gara designato come giudice a disposizione competerà: 
 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 5) 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 45 minuti (225 minuti) il rimborso forfettario di € 20,70 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 16,80 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 45 minuti (225 minuti) il rimborso forfettario di € 18,10 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
 
 
All’ufficiale gara designato come giudice arbitro competerà: 
 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 6) 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 45 minuti (225 minuti) il rimborso forfettario di € 20,70 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 16,80 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 45 minuti (225 minuti) il rimborso forfettario di € 18,10 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
rimborso forfetario per incarico € 15,00 
In questo caso manifestazione articolata su più turni stessa giornata l’ufficiale gara dovrà indicare nella 
prima riga della prima colonna del quadro “D” del foglio rimborso l’importo corrispondente alla somma 
dei rimborsi spettanti. 
In modo analogo l’ufficiale gara designato come giudice arbitro oltre ad indicare la somma dei rimborsi 
inserirà, nella casella incarico, la somma del rimborso per incarico (Fig.6). 
Nel caso fosse riconosciuto il rimborso pasto questo dovrà essere indicato nel quadro “B” indicando il 
numero di pasti e la somma degli stessi. 
  



37 
 

 
Esempio 3: GIUDICE A DISPOSIZIONE COMUNE CATEG A 
 

 
Fig. 5 

 
Esempio 3: GIUDICE ARBITRO COMUNE CATEG A 
 

 
Fig. 6 

 
 
Esempio 4: 
 
 Manifestazione suddivisa in due turni: mattina 09.00 – 12,15; pomeriggio 15,00 -18,15 
All’ufficiale gare viene autorizzato l’uso della propria autovettura. (ipotesi percorso Regione Lazio tratta 
Roma – Civitavecchia 70  Km) e, rimborsato il pasto per 15,00 euro 
In questo esempio pur rappresentando un movimento in ambito comune di categoria “A” si 
rappresentano anche i rimborsi per comuni di categoria “B” al fine della gestione del rimborso spese 
All’ufficiale gara designato come giudice a disposizione competerà: 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 9) 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 16,80 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 16,80 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
All’ufficiale gara designato come giudice arbitro competerà: 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “A” (Fig. 10) 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 15 minuti (195 minuti)il rimborso forfettario di € 16,80 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 16,80 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
se il servizio è prestato in uno dei comuni appartenenti alla categoria “B” 
per il primo turno: durata turno 3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
rimborso forfetario per incarico €15,00 
per il secondo turno: durata  3 ore e 15 minuti (195 minuti) il rimborso forfettario di € 13,50 
rimborso forfetario per incarico €15,00. 
Dovrà inoltre indicare nel quadro “A” voce auto indicare il percorso “Roma-Civitavecchia” nella casella 
Km indicare i chilometri percorsi (il sistema propone la distanza chilometrica corrispondente alla tratta 
dal comune di residenza dell’u.g al comune di svolgimento della manifestazione) controllare che 
l’importo del rimborso chilometrico sia aggiornato (attualmente è fissato in €0,31) il sistema procederà 
al calcolo. 
Nella casella “Pedaggio Autostradale” indicare i caselli “Roma Fiumicino – Civitavecchia Sud” e 
l’importo totale ( es. 5,80 euro) (Fig.7) 
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Fig. 7 

 
 
Nel quadro “B” indicare il numero dei pasti e l’importo (es. 1 pasto da 15€) (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8 

 
 Nel quadro “C” non si indica nulla in quanto non si ha diritto al pernotto. 
 
Nel quadro “D” si inserirà nella colonna “1 giorno” – riga “Rimborso forfettario / indennità di trasferta” 
l’importo totale relativo ai due turni della giornata. 
 

 
Fig. 9 

 
L’ufficiale gara con incarico di Giudice Arbitro indicherà oltre al rimborso forfettario l’importo del 
rimborso forfettario relativo all’incarico quindi , a parità di spese, il quadro “D” sarà compilato nel 
seguente modo: 

 
Fig. 10 

  




