
 

DIARIE E RIMBORSI SPESE  
DEGLI UFFICIALI DI GARA 

( Commissario di Riunione, Giudice, Arbitro, Medico, Supervisore )  

- R I E P I L O G O - 

 

Riunioni Ordinarie AOB e Miste AOB / PRO   

Nelle riunioni ordinarie AOB e Miste AOB/PRO con almeno 7 incontri che comprendono fino ad un 
massimo di 4 incontri senza titoli in palio tra pugili PRO di cui solo 1 incontro anche con pugile 
tesserato con Federazione straniera,  

le spese degli Ufficiali di gara (arbitri, giudice, commissario di riunione)  

  sono a carico del C.R. / F.P.I. 

 le ASD/SSD versano la tassa di: 

€ 50,00 per le riunioni ordinarie (solo AOB) 

€ 120,00 per le riunioni Miste AOB/PRO 

Nel caso in cui: 

a) le riunioni ordinarie AOB non raggiungono i 7 incontri; 
b) le riunioni Miste AOB/PRO: 

1) non raggiungono almeno 7 incontri (compresi max 4 incontri PRO); 
2) comprendono più di 4 incontri PRO; 
3) comprendono più di un incontro con pugili PRO tesserati con Federazione straniera; 

le spese degli Ufficiali di gara (arbitri, giudice, commissario di riunione)  

  sono a carico delle ASD/SSD che NON devono versare la tassa di € 120,00 

 
 ARBITRO, GIUDICE E COMMISSARIO DI RIUNIONE 

Diaria 

Aspirante A/G     € 25,00 

A/G Effettivo - Giudice    € 35,00 

A/G Nazionale – A/G Internazionale     € 45,00 

Commissario di Riunione   € 50,00 

Rimborso Spese Viaggio  

per convocazioni fuori dal comune di residenza ma all’interno della stessa provincia  € 15,00 

per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 100 km dalla sede di gara)  € 35,00 

per convocazioni fuori dalla provincia di residenza (se oltre 200 km dalla sede di gara)  € 60,00 

N.B. La durata della riunione non potrà superare le 3 ore oltre le quali sarà a carico 
dell’organizzatore un importo pari a € 15,00, a titolo di rimborso forfetario, a ciascun ufficiale di 
gara designato per ogni frazione di 30 minuti.  
 

 MEDICO (pagamento a cura della ASD/SSD) 

Diaria  

Visite pre-gara (per ogni pugile visitato) 
(con un minimo di Euro 100,00 e un max di Euro 250,00 a sessione) 

€ 25,00 

Servizio a bordo ring  
per le prime 3 ore € 100,00 

per ogni ora o frazione di ora successiva € 25,00 

Rimborso Spese Viaggio 

Previa autorizzazione all’uso dell’auto, sono riconosciute le spese di viaggio (euro 0,27 a Km) ed 
eventuali pedaggi autostradali. 
 
 
 



 
 

Riunioni PRO (pagamento a cura della Società Organizzatrice PRO) 

 ARBITRO, GIUDICE E COMMISSARIO DI RIUNIONE 

Diaria  

Arbitri Giudici 
Diaria FPI per i match di sottoclou € 100,00 

Diaria per i Titoli Internazionali  riconosciuta dalle 
rispettive sigle 

Commissario di 
Riunione 

Diaria (comprese le operazioni di peso effettuate sia 
lo stesso giorno che il giorno precedente all'incontro) 

€ 150,00      

Rimborso Spese 

Viaggio  Pedaggio autostradale + € 0,15 / km 

Alloggio  Se la distanza non consente il rientro in sede 

Vitto  se non offerta dalla Soc. Organizzatrice max € 25,00 

 MEDICO 

Diaria  

Visite pre-gara per ogni pugile visitato  
(con un minimo di Euro 100,00 e un max di Euro 250,00 a sessione) 

€ 25,00 

Servizio a bordo ring 
per le prime 4 ore € 150,00 

per ogni ora successiva o frazione di ora successiva € 25,00 

Rimborso Spese Viaggio 

Previa autorizzazione all’uso dell’auto, sono riconosciute le spese di viaggio (euro 0,27 a Km) ed 
eventuali pedaggi autostradali e le spese di vitto e alloggio. 

 

Riunioni PRO con Titoli Italiani (pagamento a cura della FPI) 

 ARBITRO, GIUDICE E COMMISSARIO DI RIUNIONE 

Diaria 1° titolo  2° titolo 

Arbitro del 1° Titolo  € 210,00  (giudice) €    80,00  

Arbitro del 2° titolo (giudice) € 160,00   €  130,00 

Giudici del Titolo € 160,00  €    80,00 

Supervisore € 160,00  €    80,00 

Commissario di Riunione  € 200,00 (compreso le operazioni di peso effettuate sia lo stesso 
giorno che il giorno precedente all'incontro) 

 

N.B. In eventi Nazionali e/o Internazionali il Rappresentante GAG del C.R. ospitante, concorderà con 
il CESAG il numero degli AA.GG. locali da convocare per gli incontri regionali di sottoclou.  
Gli AA.GG. convocati dal CESAG in eventi Nazionali, se inseriti nel servizio Regionale, avranno diritto 
anche alla diaria relativa a tale servizio. Qualora convocati per 2 servizi Nazionali ed impegnati nel 
servizio Regionale, NON avranno diritto alla diaria Regionale. 

 MEDICO DESIGNATO PER IL TITOLO 

Diaria  

Visite pre-gara per ogni pugile visitato  
(con un minimo di Euro 100,00 e un max di Euro 250,00 a sessione) 

€ 25,00 

Servizio a bordo ring € 200,00 

N.B. Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli UFFICIALI DI GARA sono a carico della Società 
Organizzatrice. 

 



Attività AOB: Tornei Nazionali - Campionati Italiani - Manifestazioni Internazionali  
(pagamento a cura della FPI) 
 

 ARBITRO, GIUDICE E COMMISSARIO DI RIUNIONE 

Diaria (corrisposta per ogni giorno di impegno effettivo qualunque sia la durata oraria, non è 
previsto diaria per il tempo impegnato per il viaggio) 

A/G Effettivo - Giudice    € 35,00 

A/G Nazionale - A/G Internazionale      € 45,00 

Supervisori € 25,00 

Commissione Ordinatrice  € 25,00 

Rimborso Spese Viaggio  

Rimborso forfettario con tariffa del treno 2° classe (su presentazione del titolo di viaggio) e fino ad 
un max di € 300,00 

Rimborso KM  
(se autorizzato l'uso della macchina)  

 Arbitri / Giudice € 0,15 

 Supervisore  € 0,27 

 Consiglieri Federali € 0,30 
 

 MEDICO 

Diaria  

Visite pre-gara a sessione € 75,00 

Servizio a bordo ring (con un minimo di € 150,00 per le prime 4 ore) € 25,00 

Rimborso Spese Viaggio 

Previa autorizzazione all’uso dell’auto, sono riconosciute le spese di viaggio (euro 0,27 a Km) ed 
eventuali pedaggi autostradali. 
 

Trofeo delle Cinture WBC/FPI 

 ARBITRO GIUDICE UNICO (pagamento a cura della FPI) 

Diaria   € 100,00 

Rimborso Spese Viaggio 

- Rimborso KM + pedaggio autostradale  € 0,25 

- Rimborso spese pernottamento  max € 45,00 

- Rimborso spese cena (se non a carico della Soc. Organizzatrice) max € 25,00 
 

N.B. In eventi Nazionali e/o Internazionali il Rappresentante GAG del C.R. ospitante, concorderà 
con il CESAG il numero degli AA.GG. locali da convocare per gli incontri regionali di sottoclou.  
Gli AA.GG. convocati dal CESAG in eventi Nazionali, se inseriti nel servizio Regionale, avranno 
diritto anche alla diaria relativa a tale servizio. Qualora convocati per 2 servizi Nazionali ed 
impegnati nel servizio Regionale, NON avranno diritto alla diaria Regionale. 

Per la  FINALE verranno riconosciute le seguenti diarie: ARBITRO  € 130,00 -  GIUDICE € 80,00 
 

 MEDICO (pagamento a cura della ASD/SSD) 

Diaria  

Visite pre-gara (per ogni pugile visitato) 
(con un minimo di Euro 100,00 e un max di Euro 250,00 a sessione) 

€ 25,00 

Servizio a bordo ring  
per le prime 3 ore € 100,00 

per ogni ora o frazione di ora successiva € 25,00 

Rimborso Spese Viaggio 

Previa autorizzazione all’uso dell’auto, sono riconosciute le spese di viaggio (euro 0,27 a Km) ed 
eventuali pedaggi autostradali. 
 

N.B. Le spese di viaggio e soggiorno sono a cura della Società Organizzatrice. 
 


