TARIFFE GIACS 2018
(CF 19/01/18)
Ufficiali di Gara (Arbitri e scorers indipendenti non legati ad ASA) designati dalla FCrI
1.Gettoni per gare di campionato e amichevoli internazionali sul territorio nazionale:
Arbitraggi in coppia
da concordare con la Federazione per gare di durata inferiore ai 20 overs
€ 50,00 a testa per gare di 20 overs
€ 60,00 a testa per gare di 30 overs
€ 70,00 a testa per gare di 40 e 50 overs
Arbitraggi di un solo arbitro
da concordare con la Federazione per gare di durata inferiore ai 20 overs
€ 65,00 per gare di 20 overs
€ 80,00 per gare di 30 overs
€ 105,00 per gare di 40 e 50 overs
NB: Tutte le altre partite e/o i tornei con le partite di Over ridotte, che non è compreso nelle
tabelle sopra, verrà calcolato in modo proporzionali in base agli Over tenendo conto del
gettone più alto, ovvero €70/€105 per 50 over.
2.Modalità di viaggio:
Per tutti i campionati e tornei, il mezzo previsto è quello pubblico: treno, bus, aereo o nave.
In ogni caso, indipendentemente dalla distanza tra il luogo di residenza e la sede di gara, il
mezzo di trasporto scelto deve essere quello che rende maggiormente economico non il costo
del viaggio bensì l'onere complessivo della trasferta.
Gli Ufficiali di Gara, al ricevimento della designazione, debbono contattare la Responsabile
Logistica per definire i dettagli di viaggio.
a) piè di lista per uso mezzi pubblici
Biglietto ferroviario tariffa economy/base 2° classe comprensivo di una modifica gratuita fino
ad 1 ora dopo la partenza o equivalente in aereo o bus. Ogni sopraggiunta modifica dovuta a
durata eccessiva della partita sarà a carico della Federazione, compreso quanto previsto dai
successivi punti in caso di forzato pernotto extra.
L'uso dell'aereo potrà essere autorizzato, di norma, solo per percorrenze superiori ai 1.000 km
A/R.
Nel caso di utilizzo dell'aereo, il viaggio da e per l'aeroporto dovrà essere effettuato
possibilmente con i mezzi pubblici. E' peraltro consentito l'utilizzo della vettura solo in caso di
estrema e giustificata necessità o di evidente convenienza.
Si ricorda che non è applicabile il rimborso chilometrico per/da l'aeroporto quando questi è
nello stesso comune di residenza dell'Ufficiale di Gara.
b) uso del mezzo proprio
E' consentito l'uso dell'autovettura privata solo nei casi in cui l'uso del mezzo pubblico non
permetta di effettuare un'agevole trasferta per il raggiungimento della sede della gara e per il
rientro nella città di residenza in funzione dell'orario di gara.
Per aver diritto al mezzo proprio è obbligatorio aver sottoscritto la richiesta di autorizzazione,
precisando che chi non dispone di di una propria autovettura può effettuare il viaggio con
l'autovettura di proprietà altrui purché sottoscriva l'apposita richiesta prevista.

Si ribadisce che, in entrambe i casi , la FCrI è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e
penale per danni a persone e cose o animali causate o subite durante l’utilizzazione del proprio
automezzo o di proprietà altrui in ciascuna trasferta. Il modulo compilato va spedito via e-mail
al RN GIACS e Responsabile Logistica prima dell'inizio della stagione agonistica.
c) chilometrici per uso auto privata
E' riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,25 a km per distanze superiori ai 60 km
A/R.
Per distanze complessive fino a 60 km A/R è previsto un rimborso forfettario fisso di € 15,00.
d) rimborsi km
Si precisa che il rimborso chilometrico viene computato utilizzando l'applicazione Google maps
inserendo la città di partenza generica (per es. Torino, Roma, ecc) e l'arrivo con l'indirizzo del
campo il più possibile specifico (come da tabella della Responsabile Logistica).
Gli Ufficiali di Gara designati per la stessa gara ed abitanti in luoghi viciniori, o che possono
incontrarsi agevolmente lungo la percorrenza stradale di trasferimento verso la sede della
gara, debbono effettuare la trasferta con una sola autovettura con rimborso riconosciuto al solo
proprietario della stessa.
e) uso taxi
E' consentito l'utilizzo del taxi dal punto di arrivo (stazione ferroviaria, stazione autolinee,
aeroporto, porto) e/o dall'albergo al campo di gioco e viceversa, laddove non esistano i
collegamenti con mezzi pubblici o non sia garantito il trasporto da parte dell'ASA di
competenza, entro e non oltre il tempo tecnico necessario per arrivare in campo da poter
iniziare la gara nell’orario previsto.
Gli Ufficiali di Gara 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'Ufficiale di Gara.
4.Pernotti:
- un pernottamento precedente la gara a spese della FCrI solo per gli incontri con inizio entro
le ore 13,00 e per trasferte superiori a 400 km A/R.
- un pernottamento successivo alla gara a spese della FCrI solo per gli incontri con inizio dopo
le ore 13,00 superiori ai 30 overs e per trasferte superiori ai 400 km A/R.
- Se all’incontro con inizio successivo alle ore 13,00 è abbinato un incontro da disputarsi il
giorno successivo, vale quanto sopra a meno di situazioni straordinarie concordate
preventivamente con il RN e la Responsabile Logistica.
- Si invitano gli Ufficiali di Gara qualora siano in due e ove è possibile e confacente, ad
utilizzare in questo caso la camera doppia.
6.Pasti (rimborso massimo con presentazione di ricevute):
Saranno rimborsati esclusivamente i pasti relativi alla trasferta e compatibili con i tempi di
percorrenza prima e dopo gara.
Si precisa che i pasti sono rimborsabili in funzione degli orari di inizio e/o di termine della gara.
Il rimborso viene effettuato in base al numero dei pasti consumati nell'ambito della trasferta
sostenuta:
1 pasto rimborso max previsto € 26,00 se la partenza avviene nel giorno della gara per
trasferta superiore a 400 km A/R
2 pasti rimborso totale max previsto € 50,00 se la partenza avviene nel pomeriggio del giorno
precedente della gara per trasferta superiore a 400 km A/R
3 pasti rimborso totale max previsto € 72,00 se la partenza avviene nel mattino del giorno
della gara con inizio successivo alle ore 13.00 e abbinata una gara il giorno successivo per
trasferta superiore a 400 km A/R
1 pasto rimborso max previsto € 10,00 per trasferta senza pernotto inferiore a 400 km A/R
Si precisa che il pasto non verrà rimborsato se consumato nel comune di residenza o in una
località che risulti non consona con il tragitto tra la propria residenza e la località della gara.
1 pasto rimborso max previsto € 15,00 per trasferta senza pernotto inferiore a 400 km A/R.
Nel caso in cui vi siano due gare nello stesso giorno, Si precisa che il pasto non verrà
rimborsato se consumato nel comune di residenza o in una località che risulti non consona con
il tragitto tra la propria residenza e la località della gara.
Inoltre si precisa affinché gli scontrini siano validi per il rimborso, devono avere le seguenti

caratteristiche:
• Ogni scontrino inviato da un singolo arbitro deve contenere un numero cronologico ed il
nome e/o cognome per una gestione più semplice.
• L’importo, la data, luogo e orario devono essere visibili.
• Devono essere inviate entro e non oltre 72 ore dal termine della gara.
• Il formato dell’invio deve essere esclusivamente il PDF.

7.Bonus per rinuncia ad
alla gara:
€ 50,00 in caso di rinuncia
€ 30,00 in caso di rinuncia
€ 20,00 in caso di rinuncia

alberghi e pasti spettanti il giorno precedente o successivo
ad albergo e cena
ad albergo
a cena

