
Diarie Arbitrali 
 

 

(*) Nel caso di doppio turno la diaria giornaliera si incrementa del 50%. 

 

(**) 

- Viaggio: rimborso della tariffa ferroviaria di 2a classe, salvo diverso accordo con 

l'organizzatore. 

- Alloggio: in camera singola, con decorrenza concordata con l’organizzatore. 

- Pasti: in strutture convenzionate o rimborso a piè di lista, secondo accordi con 

l'organizzatore. 

 

Le diarie e i rimborsi sono da corrispondere entro la fine dell'evento.  

Se è utilizzato il bonifico bancario, deve essere consegnata all'arbitro copia della transazione. 

 

Le presenti diarie sono state approvate dal Consiglio Federale in data 29 novembre 2014. 

Le presenti diarie hanno validità a partire dal 1° marzo 2015. 

 

 

Tipologia Evento Diaria Rimborsi e Altro ** 

1 Eventi di almeno 4 giorni 

consecutivi e almeno 7 turni. 

Finali campionati nazionali a 

tempo lungo 

Al giorno * 

Direttore di Gara: 55 € 

Collaboratori: AI e AF 45 € 

AN 30 € 

ACN 25 € 

AR 20 € 

Viaggio. Alloggio. Pasti. 

Il Direttore di Gara in tornei 

con almeno 9 turni ha 

diritto a ulteriori 40 €  

2 Altri eventi su più giorni Per turno 

Direttore di Gara: 20 € 

Collaboratori: 15 € 

Viaggio. 

Eventuale alloggio. 

Pasti durante il torneo. 

3 Evento infrasettimanale o di 

Circolo (1-2 sere/pomeriggi alla 

settimana su più settimane) 

Al giorno  

12 € 

Viaggio. 

4 Evento Rapid/Lampo o di una 

giornata 

Al giorno 

Direttore di Gara: 50 € 

Collaboratori: AI e AF 45 € 

AN 40 € 

ACN 35 € 

AR 30 € 

Viaggio. 

Eventuale alloggio. 

Eventuali pasti durante 

l'evento. 

5 Evento di mezza giornata A evento 

Direttore di Gara: 30 € 

Collaboratori: 20 € 

Viaggio. 

Eventuale pasto. 

6 Qualsiasi evento, rimborso 

forfettario materiale d’uso 

(computer, stampante, cancelleria) 

Direttore di Gara o suo 

delegato: 20 € per tutto il 

torneo 

Solo se il materiale non è 

fornito dall’organizzazione. 

7 Relatore di corso o seminario Intera giornata: 40 € 

Mezza giornata: 25 € 

Eventuale viaggio. 

Eventuale alloggio. Pasti 

durante il corso. 

8 Commissioni d’esame Presidente: 40 € 

Commissario: 25 € 

Eventuale viaggio. 

Eventuale alloggio. Pasto 

durante la sessione. 


