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A tuttI  Giudici della TOSCANA 

 
 

NORME OPERATIVE PER I RIMBORSI GGG – Regione TOSCANA  -  Aggiornamento al 15 MARZO 2022 
    

Importi rimborsati per spostamenti in auto 
Vengono rimborsati le trasferte auto al di fuori del Comune di residenza. Non sono rimborsate le trasferte 
all’interno del Comune.  
Fino a nuova comunicazione gli importi chilometrici che vengono rimborsati sono i seguenti:  

- €  0,20 al chilometro per il solo giudice conducente;  
- € 0,20 al chilometro per il Fiduciario regionale, per i Membri della Commissione Regionale in 

occasione di riunioni della stessa Commissione, e per gli Esperti regionali in occasione di corsi di 
formazione e simili;  

- € 0,25 al chilometro per il giudice con almeno un altro giudice in auto.  
Sulla nota di liquidazione deve essere necessariamente indicato il/i nominativo/i del/dei compagni di 
viaggio (che firmano a comprova della dichiarazione).  
Spetta il rimborso ad € 0,22/chilometro al giudice che trasporta attrezzature particolari, quali la pistola 
elettrica, strumenti per misurazione di percorso (bicicletta, misuratori).  

- € 0,30 al chilometro per il giudice cronometrista che trasporta la strumentazione di 
cronometraggio.  

I rimborsi “maggiorati”, ossia € 0,25 e € 0,30/km, spettano solo per i tratti effettuati con altri giudici 
oppure con la strumentazione a bordo della vettura (cronometraggio, pistola elettrica, ecc.).   
Sono rimborsabili i pedaggi autostradali, documentati da ricevute/scontrini, anche non fiscali; in caso di 
utilizzo del Telepass dovrà essere allegata copia dell’estratto cronologico dei viaggi.  
 
L’indennità chilometrica è prevista in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e 
quella di arrivo. 
Eventuali maggiorazioni di chilometraggio dovute a motivi eccezionali (es. verifica del percorso gare su 
strada, percorso differente da quello più breve) devono essere evidenziate con apposita dichiarazione.  
 

Viaggi in TRENO, altri MEZZI PUBBLICI 
Spetta il rimborso del costo del viaggio, in seconda classe, su presentazione dei biglietti relativi.  
L’uso di tutti i mezzi pubblici sarà documentato dai relativi biglietti (ticket, scontrini, ecc.). 
 

Rimborsi per pasti 
Verrà riconosciuto il “Rimborso Pasto”, fino ad un massimo di Euro 15,00, come riportato nella 

NOTA RIMBORSO SPESE, solo nel caso in cui le manifestazioni terminino dopo le ore 13 (per le gare di 
mattina) e dopo le ore 20,30 (per le gare di pomeriggio).  

Per richiedere il rimborso del pasto il luogo di svolgimento della manifestazione deve distare oltre 
30 Km dalla propria abitazione. 

Non verrà rimborsato il pasto se la società organizzatrice prevede un servizio di ristoro.  
 Non si darà, altresì, luogo a rimborso per i pasti consumati nei pressi della propria abitazione / 
dimora abituale.  
              In casi particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione. 

 
Rimborso pernottamenti  
Il rimborso per pernottamenti verrà riconosciuto per un massimo di Euro 30,00 solo in casi 

eccezionali da valutare.  
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Altre indennità  (gettone di presenza) 
È riconosciuta l’indennità di € 15,00 a presenza per i Giudici cronometristi.  
 
Trasferte fuori provincia 
Salvo specifica autorizzazione e in caso di comprovata necessità o vicinanza, non sono autorizzate 

trasferte fuori provincia effettuate da un singolo giudice.  
 
Tempi di consegna delle richieste 
Per una migliore gestione dei rimborsi, e nell’ottica di una programmazione delle spese, è 

indispensabile che le richieste dei Giudici arrivino al Comitato Regionale entro e non oltre 45 
(quarantacinque) giorni dalla gara cui si riferiscono. 
                Eventuali richieste di rimborso tardive, se ammissibili, saranno prese in considerazione solo a fine 
anno, nei limiti del budget annuale.  
 

Compilazione dei moduli e allegati 
Il modulo di rimborso deve essere inviato in originale; sul modulo deve essere apposta la propria 

firma e la firma del giudice o dei giudici che hanno viaggiato con il giudice richiedente. Tutti i rimborsi 
devono essere convalidati dal Fiduciario Provinciale prima di essere inviati alla Commissione Regionale.  

Nel caso si richieda rimborso per pasti o per pedaggio autostradale è indispensabile allegare in 
originale fattura / ricevuta fiscale del ristorante e / o la ricevuta del pedaggio autostradale.  
In mancanza degli allegati, il rimborso per pasti o pedaggio autostradale non sarà autorizzato.  
                Si raccomanda la massima precisione e completezza nella compilazione dei moduli di rimborso 
che devono risultare chiaramente leggibili. 
               Nei casi di evidenti errori di conteggio ci si riserva di provvedere d’ufficio alla rettifica.  
 

Importi minimi  
L’importo minimo del bonifico mensile sarà di 20,00 Euro. 

Le richieste di rimborso di importo complessivo inferiore saranno liquidate con la prima richiesta mensile 
dove raggiungeranno 20 Euro. In alternativa saranno rimborsati nella richiesta del mese di dicembre.  
 
 Erogazione dei rimborsi 

I rimborsi vengono erogati mediante bonifico: a tal fine si ricorda di comunicare al Comitato ed 
alla Commissione Regionale ogni variazione degli estremi di conto corrente bancario o postale già indicati 
(IBAN).  
               
              Cordiali saluti. 
                                                                                                                                              Il Fiduciario Regionale GGG 
                                                                                                                                                        Franca Feducci 

                                                                                                                                        


