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Oggetto: Rimborso Arbitri 2020/21
A:
Arbitri FIUF
Dirigenti delle Società affiliate a FIUF
In ottica di creare un corpo arbitrale si continua ad applicare rimborsi diversi tra:
- Cat. A: arbitri che non sono giocatori all’interno dello stesso Campionato e sono giudicati idonei dalla
Commissione Arbitri
- Cat. B: arbitri che sono anche giocatori all’interno dello stesso Campionato e sono giudicati idonei dalla
Commissione Arbitri
Rimborsi
Campionato su Campo Grande (3x20 min effettivi)
Campionato su Campo Piccolo (2x20 min non eff.)
Coppa Italia, cat. Seniores CG (2x20 min non eff.)
Campionato, categoria Juniores CG (3x20 min non eff.)
Campionato, cat. Femminile CP (2x20 min non eff.)
I rimborsi si intendono ad arbitro a partita.

Cat. A
€ 45,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 37,50
€ 30,00

Cat. B
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 20,00

Nel caso in cui l’arbitraggio comporti una trasferta fuori dal Comune di domicilio, si aggiunge anche un
rimborso extra per coprire le spese di viaggio.
Viaggio: pedaggio + 0,30 Euro/km per spostamenti in auto oppure rimborso del biglietto in caso di
trasporto con mezzi pubblici
Nel caso in cui l’arbitraggio comporti una trasferta fuori dalla Regione di domicilio, si aggiunge anche un
rimborso extra per coprire le spese di vitto e pernottamento.
Vitto: nel caso in cui le spese non vengano gestite direttamente dalla CTU, si applica un rimborso forfettario
di 12,50 Euro a pasto
Pernottamento: nel caso in cui le spese non vengano gestite direttamente dalla CTU, si applica un
rimborso forfettario di 25,00 Euro a notte/arbitro
Pagamenti:
I rimborsi agli arbitri “interni”, cioè gli arbitri affiliati ad una Società, verranno effettuati sul conto della
Società, mentre i rimborsi agli arbitri esterni verranno effettuati direttamente sul conto dell’arbitro.
I pagamenti verranno effettuati come segue:
arbitraggi settembre-dicembre
entro il 31 dicembre 2020
arbitraggi gennaio-maggio
entro il 30 giugno 2021

Jorgen Olshov
Segretario Generale
Federazione Italiana
Unihockey Floorball

pag. 1 di 1

