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CRITERI DI TRASFERTA E PIANIFICAZIONE UdC 
 

1) Per poter effettuare la pianificazione, occorre aver accettato la gara (dal medesimo 

numero di cellulare in cui si è ricevuta la designazione della gara, chiamando il numero 
0633223259 per le gare gestite dal Comitato Regionale o il numero 063322361 per le 

gare gestite dal Comitato Provinciale). Nel caso in cui non si riuscisse a confermare la 

gara, come sopra esposto, è indispensabile chiamare l’Ufficio Designazioni competente e 
richiedere l’inserimento manuale dell'accettazione verificando personalmente su F.O.L. 

che la procedura sia andata a buon fine. 
2) La pianificazione può essere generato e/o cancellata fino al momento 

dell’omologazione della gara da parte dell’Ufficio Gare. Dopo tale operazione, solo 

l’Ufficio Contabilità potrà modificare, inserire o cancellare quanto digitato dal tesserato. 
LA PIANIFICAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE EFFETTUATA PRIMA DELLA DISPUTA DELLA 

GARA O COMUNQUE PRIMA DI INVIARE IL REFERTO VIA MAIL/SPEDIRE IL REFERTO. 
3) La procedura corretta prevede, per la pianificazione, l’inserimento, da parte 

dell’arbitro/UdC, di tutte le tratte effettuate, dalla residenza al campo di gioco e 
VICEVERSA, in quanto il programma non prevede la creazione automatica del viaggio in 

modalità ANDATA E RITORNO. 

4) La pianificazione deve essere confermata due volte: con la prima l’arbitro 
riceverà una mail in cui saranno riportati solo i dati relativi al viaggio; con la seconda 

conferma l’arbitro riceverà una seconda mail che riporterà tutti i dati relativi alla gara 
(gettone + viaggio). Tali mail non costituiscono documento di assegnazione della somma 

totale del tesserato, ma solo un promemoria. L’ufficio competente, dopo controllo, 

convaliderà o, accertate gravi difformità, modificherà la stessa senza doverne comunicare 
l’avvenuta operazione. 

5) E’ fatto obbligo, ai due/tre ufficiali di campo che partono da località 
viciniore, dell’uso di un solo veicolo. E’ fatto altresì obbligo ai due/tre arbitri 

che iniziano la trasferta da luoghi diversi di ricongiungersi, non appena e se il 

percorso lo consente, per raggiungere assieme il luogo della gara con un solo 
mezzo. Il punto d’incontro è tale anche se viene a realizzarsi a poca distanza dal campo 

di gioco. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui sopra, verrà liquidato il 
rimborso chilometrico al solo Segnapunti. Qualora nella pianificazione gli ufficiali di 

campo inseriscano la trasferta con auto separate e venga accertato l’utilizzo di una sola 
vettura, i responsabili saranno immediatamente deferiti ai competenti organi disciplinari. 

Eventuali eccezioni di viaggio con due auto, A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 

E NON PREVEDIBILI, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comitato 
Regionale Veneto per tramite del Referente Provinciale o del CIA Regionale. 

6) Casi eccezionali, dovuti ad improvvisi impedimenti o impegni fuori dalla propria 
residenza, dovranno essere notificati lo stesso giorno della trasferta o, al massimo, entro 

le ore 12,00 del giorno successivo la trasferta, al Comitato Regionale Veneto e per 

conoscenza al CIA Regionale circostanziando i motivi. 
7) Le spese suppletive (parking, vaporetto, traghetto, autobus) sostenute per le 

trasferte “disagiate” (Isole di Venezia), oltre ad essere inserite nella pianificazione sotto la 
voce “altro”, dovranno essere documentate in PDF ed inviate, assieme al referto di 

gara, all’Ufficio Gare che, a sua volta, le notificherà all’Ufficio Contabilità. Qualora le citate 
spese non vengano debitamente documentate, il loro valore andrà ad aumentare la voce 

“compensi”, con il rischio di vedersi tassati importi che compensi non sono. E’ quindi 

interesse primario dell’arbitro adempiere alla disposizione. 
8) Eventuali particolari problemi riscontrati, l’arbitro DOVRA’ CONTATTARE 

ESCLUSIVAMENETE E OBBLIGATORIAMENTE il proprio referente CIA 
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Provinciale, il quale provvederà ogni mese a raccogliere le segnalazioni che verranno 

inoltrate all’Ufficio Federale di competenza. 
9) Saranno messe in pagamento solo le gare in cui saranno presenti le 

pianificazioni di entrambi gli arbitri e degli eventuali ufficiali di campo. 
10) Le gare non omologate, per mancato arrivo del referto, non verranno 

liquidate, anche se fossero esistenti le pianificazioni. 

11) Per una gara non iniziata saranno rimborsate le sole spese di trasferta. 
12) I pagamenti verranno effettuati SOLO tramite Bonifico Bancario sul conto 

corrente del tesserato, memorizzato su FIP On Line (FoL). Coloro che non fossero in 
possesso di proprio conto corrente, in quanto minori, dovranno inserire 

obbligatoriamente i dati del conto (IBAN) di un proprio congiunto/fiduciario. 
 

 

Il Presidente Regionale FIP   Il Presidente Comm. Reg. CIA 
          Roberto Nardi             Maurizio Pascotto 

 
 


