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ALLEGATO - PARTE COMUNE ALLE 3 DISCIPLINE PER RIMBORSI UDG E TECNICI 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE per GARE SETTORE FIGURA 
STAGIONE 2022-2023 

ALLEGATO 
(valido per tutte le gare FISG Settore Figura) 

 
COSTI DEGLI UFFICIALI DI GARA E DEI TECNICI SERVIZIO GARE 
Tutte le gare di Figura saranno organizzate a cura e spese della società organizzatrice, ad eccezione dei 
Campionati Italiani Assoluti Senior e Junior le cui spese saranno in parte a carico della FISG. 
La diaria degli UDG GUG (€30,00 per giorno di gara) è sempre a carico della FISG, tranne che per le eventuali 
sessioni straordinarie del Test Idoneità di Sincronizzato per le quali sarà a carico della Società Organizzatrice.  
I costi di vitto alloggio e viaggio degli UDG convocati per tutte le competizioni a calendario FISG, saranno 
a carico delle Società organizzatrici, ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti Senior e Junior le cui spese 
saranno a carico della FISG. 
Riportiamo di seguito quanto disposto dalla FISG per i propri rimborsi spese; le società dovranno riconoscere 
come livello minimo di servizio agli UDG convocati quanto sotto indicato. 
 

UFFICIALI DI GARA 
VIAGGIO 

➢ ove possibile il viaggio deve preferibilmente essere effettuato in treno alla tariffa più economica 
disponibile; 

➢ se il luogo non è facilmente raggiungibile in treno o l’orario di gara non è compatibile con l’orario 
dei treni, gli UdG sono autorizzati ad utilizzare l’auto propria; 

➢ l’uso dell’auto propria prevede un rimborso della piena indennità prevista di € 0,36 al chilometro 
solo se il mezzo sarà utilizzato da almeno 2 UDG convocati. Qualora il mezzo fosse utilizzato da 
un solo UDG, il rimborso chilometrico previsto sarà di € 0,18 al chilometro, salvo diversa 
autorizzazione preventivamente rilasciata dalla Segreteria FISG; 

➢ il percorso da considerare ai fini del rimborso è quello dal luogo di residenza dell’UDG interessato 
a quello di gara, salvo che il percorso indicato sia inferiore.  

➢ Non è previsto alcun rimborso di mezzo o auto qualora la competizione si svolga nello stesso 
comune di residenza dell’UDG; 

➢ il rimborso del biglietto aereo è previsto solo qualora il costo complessivo della trasferta sia 
inferiore a quello effettuato con altro mezzo; 

➢ Il taxi non sarà rimborsato, salvo preventiva autorizzazione da parte della Segreteria FISG. 
 

VITTO E ALLOGGIO 
➢ la Società organizzatrice provvede alla prenotazione in hotel per gli UDG convocati che ne 

faranno richiesta; 
➢ l’albergo deve essere decoroso e quanto più possibile vicino o ben collegato alla pista; 

➢ i pasti devono essere previsti alla pista e/o nell’hotel convenzionato; la Società organizzatrice 
comunicherà le modalità alla FISG, per predisporre la convocazione degli UDG convocati;  

➢ le bevande (acqua, 1 bibita o 1 bicchiere di vino o 1 birra, 1 caffè per pasto) devono essere 
comprese nei pasti, mentre tutte le altre spese extra sono a carico dei singoli UdG.  

➢ Qualora la società non provveda direttamente, gli UDG sono autorizzati a consumare i pasti 
autonomamente; il rimborso dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa, sarà il 
seguente: 

• € 25,00 rimborso massimo per pranzo 
• € 35,00 rimborso massimo per cena 

 
La Società organizzatrice provvederà direttamente al rimborso delle spese eventualmente anticipate dagli 
UDG interessati, mediante bonifico bancario, dietro presentazione della relativa nota spese, in riferimento 
a quanto indicato sul foglio presenze compilato dal Referee e consegnato a fine gara. 
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TECNICI SERVIZIO GARE   
Per la stagione 2022-2023 i costi di vitto, alloggio e viaggio dei Tecnici Servizio Gare convocati per tutte le 
competizioni a calendario FISG saranno a carico delle Società organizzatrici, ad eccezione dei Campionati 
Italiani Assoluti Senior e Junior Artistico/Danza e Sincronizzato, le cui spese saranno a carico della FISG. 
Il rimborso spese sarà riconosciuto in base agli stessi parametri validi per gli Ufficiali di Gara, sopra indicati. 
Le spese eventualmente anticipate dai tecnici convocati saranno rimborsate da FISG e quindi addebitate 
alle Società organizzatrici tramite il conto Fisgonline. 
Il compenso per i tecnici servizio Gare sarà corrisposto da FISG per tutte le gare. 
 
La FISG addebiterà alle Società organizzatrici, tramite il conto Fisgonline, il costo del noleggio del Sistema 
di Giudizio (che include il compenso dei tecnici) e le eventuali altre spese organizzative, richieste e 
utilizzate dalle società, come da tabella sotto riportata. 
 

 
 

SETTORE FIGURA - STAGIONE 2022-2023 
TABELLA ADDEBITI SERVIZI FISG  

  TOTALE ADDEBITO 

codice 
servizio 

Descrizione Servizio 
PER 1 G  
DI GARA 

PER 2 GG  
DI GARA 

PER 3 GG 
DI GARA 

PER 4 GG 
DI GARA 

ISUN1 Sistema PC ISU ">= 5 POSTAZIONI" (1 tecnico)      403 €       690 €       978 €    1.265 €  

ISUN2 Sistema PC ISU ">= 5 POSTAZIONI" (2 tecnici)      575 €    1.035 €    1.495 €    1.955 €  

ISUR1 Sistema PC ISU "3 POSTAZIONI" (1 tecnico)      345 €       575 €       805 €    1.035 €  

ISUR2 Sistema PC ISU "3 POSTAZIONI" (2 tecnici)      518 €       920 €    1.323 €    1.725 €  

            

ISUEXT 
Noleggio sistema PC ISU 3/5 postazioni per gare non 
a calendario FISG 

     633 €    1.150 €    1.668 €    2.185 €  

            

SA1 Servizio SISTEMA ACCREDITI (1 tecnico)      575 €       978 €    1.380 €    1.783 €  

SA2 Servizio SISTEMA ACCREDITI (2 tecnico)      805 €    1.380 €    1.955 €    2.530 €  

 
 
 
 


