•

Tu# i campi occupa+ risulteranno già
compila+

•

Scegliere tra:
- Rimborso forfe:ario di spesa :
OBBLIGATORIO per prestazioni DENTRO il
Comune di Residenza
(si può scegliere anche per manifestazioni FUORI)

- Tra:amento di trasferta:
ESCLUSIVO per prestazioni FUORI dal Comune

۷

U+lizzare

۷

di Residenza

•

U+lizzare

:

: per orario

: per orario

Inserire gli orari di u+lizzando i « »

Nel caso di incontri non iniziato o rinviato
compilare gli apposi+ spazi

•

Inserire data, orario di partenza e arrivo

Orario che dovrà essere COMPATIBILE con le
distanze percorse di inizio e ﬁne della Manifestazione

•
•

Nel TRATTAMENTO di TRASFERTA:
Controllare il numero di tra:e eﬀe#vamente percorse. (di default il numero è impostato su 2, nel caso NON SIA STATO UTILIZZATO IL PROPRIO MEZZO meHere «0»).
Nel caso in cui si sia u+lizzato un percorso diverso da quello previsto in designazione, ﬂaggare «Percorso Alterna+vo» ed inserire, nell’apposita ﬁnestra, il numero di
km, per singola tra:a calcola+ con Google Maps inserendo i nomi dei due comuni (NON GLI INDIRIZZI). (Si ricorda che il percorso alternaOvo sarà preso in considerazione SOLO se
verrà allegato nella sezione ALLEGATI). (vedere pagina COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)

Spe:anza Pasto a forfait:
Flaggare nel caso in cui si desideri richiedere il compenso per il pasto.

(Si ricorda che per trasferte la cui durata sia inferiore a 6 ore NON speHa alcun rimborso per il pasto).

Spe:anza Pedaggio a forfait:
Flaggare nel caso in cui si è fa:o un percorso alterna+vo che preveda un
pedaggio autostradale.

Nel caso in cui NON SIA STATO CONSUMATO o sia STATO OFFERTO (es. dal Circolo)
non me:ere il ﬂag.

Si ricorda che per avere diriHo al forfeHario del pedaggio in OGNI CASO è necessario allegare il
relaOvo giusOﬁcaOvo (vedere pagina COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)

N.B. Le rare volte in cui un CS durerà più di una giornata, in questa schermata, comparirà anche una tabella di impiego giornaliero. Lì andranno inseri+ gli orari di
TRASFERTA rela+vi ai giorni in designazione.
Premere su «prosegui»

•
•

Per prestazioni eﬀe:uate NEL proprio COMUNE DI RESIDENZA è OBBLIGATORIO richiedere in
rimborso forfe:ario.
Per prestazioni eﬀe:uate FUORI dal proprio COMUNE DI RESIDENZA si può scegliere il rimborso
forfe:ario al posto del tra:amento di trasferta.

Gli unici campi compilabili sono quelli con la dicitura: RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESA
e NON vanno complitaO tuV e due i campi contemporaneamente nel caso di
manifestazione che ha avuto luogo regolarmente.

a. Incontro regolarmente iniziato e ﬁnito, con trasferta superiore alle 6 ore.
L’indennità di trasferta sarà totale e caricata automa+camente dal sistema secondo le tabelle federali.
Il pasto sarà inserito, se precedentemente ﬂaggato, ed il suo importo sarà di 18€ nel caso di trasferta
superiore a 6 ore ed inferiore a 12 ore.
Le spese autostradali, se spe:an+, saranno caricate automa+camente, ma verranno corrisposte SOLO
nel caso in cui sia stato allegato anche il rela+vo gius+ﬁca+vo. (v. COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)
Il tragi:o sarà calcolato automa+camente secondo quanto scri:o in designazione (o quanto riportato
nel percorso alterna+vo, ricordarsi in questo caso di ﬂaggare anche il pedaggio se spe:ante).

b. Incontro regolarmente iniziato e ﬁnito, con trasferta superiore alle 12 ore.

L’indennità di trasferta sarà totale e caricata automa+camente dal sistema secondo le tabelle federali. Il
pasto sarà inserito, se precedentemente ﬂaggato, ed il suo importo sarà di 30€ nel caso di trasferta
superiore a 12 ore.
Le spese autostradali, se spe:an+, saranno caricate automa+camente, ma verranno corrisposte SOLO
nel caso in cui sia stato allegato anche il rela+vo gius+ﬁca+vo. (v. COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)
Il tragi:o sarà calcolato automa+camente secondo quanto scri:o in designazione (o quanto riportato
nel percorso alterna+vo, ricordarsi in questo caso di ﬂaggare anche il pedaggio se spe:ante).

L’unico dato da inserire sarà il numero dei gg di indennità che dovrà corrispondere a quello previsto in designazione e andrà inserito nella PRIMA riga di Indennità di trasferta.

c. Incontro NON iniziato o interroHo entro 3 ore di gioco e rimandato ad altra
data o rinviato e concluso entro 3 ore di gioco.

L’indennità di trasferta sarà del 50% e caricata automa+camente dal sistema secondo le tabelle federali.
Il pasto andrà precedentemente ﬂaggato SOLO se la trasferta ha avuto durata maggiore di 6 ore, ed il suo
importo sarà di 18€, in caso contrario sarà 0€.
Le spese autostradali, se spe:an+, saranno caricate automa+camente, ma verranno corrisposto SOLO nel
caso in cui sia stato allegato anche il rela+vo gius+ﬁca+vo. (v. COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO).
Il tragi:o sarà calcolato automa+camente secondo quanto scri:o in designazione (o quanto calcolato
come percorso alterna+vo, ricordarsi in questo caso di ﬂaggare anche il pedaggio se spe:ante).
L’unico dato da inserire sarà il numero dei gg di indennità che dovrà corrispondere a quello previsto
in designazione e andrà inserito nella SECONDA riga di Indennità di trasferta.

d. Trasferta FUORI dal proprio comune di appartenenza, ma senza uOlizzo
del proprio mezzo.

L’indennità di trasferta seguirà le regole degli esempi vis+ in precedenza.
Andrà inserito, nella schermata precedente, NUMERO DI TRATTE STRADALI «0» .
Il pasto, se precedentemente ﬂaggato, sarà inserito in automa+co ed il suo importo varierà
(0€ trasferta meno di 6 ore, 18€ trasferta tra 6 e 12 ore, 30€ trasferta superiore a 12 ore).
L’unico dato da inserire sarà il numero dei gg di indennità che dovrà corrispondere a quello
previsto in designazione e andrà inserito o nella PRIMA o nella SECONDA riga a seconda dei casi.

COME ALLEGARE UN
GIUSTIFICATIVO

•

Tu# i campi occupa+ risulteranno già
compila+

•

Scegliere tra:
- Rimborso forfe:ario di spesa :
per prestazioni DENTRO il Comune di Residenza

- Tra:amento di trasferta:
agli UdG che prestano la propria opera FUORI dal
Comune di Residenza spe:ano anche i rimborsi per
viaggio etc… Se dovu+

U+lizzare

: per orario

:

•

Inserire gli orari di u+lizzando i « »

•

Inserire data, orario di partenza e arrivo

Orario che dovrà essere COMPATIBILE con le
distanze percorse di inizio e ﬁne della Manifestazione

•

Compilare orari di impegno giornaliero
che è il tempo di DIREZIONE di GARA e
NON quello di trasferta

U+lizzare

: per orario

1.

Tu# i campi occupa+ risulteranno già compila+

2.

Scegliere tra:

Nel TRATTAMENTO di TRASFERTA:
•
•

Controllare il numero di tra:e eﬀe#vamente percorse. (di default il numero è impostato su 2, nel caso NON SIA STATO UTILIZZATO IL PROPRIO MEZZO meHere «0»).
Nel caso in cui si sia u+lizzato un percorso diverso da quello previsto in designazione, ﬂaggare «Percorso Alterna+vo» ed inserire, nell’apposita ﬁnestra, il numero di
km, per singola tra:a calcola+ con Google Maps inserendo i nomi dei due comuni (NON GLI INDIRIZZI). (Si ricorda che il percorso alternaOvo sarà preso in considerazione SOLO se
verrà allegato nella sezione ALLEGATI). (vedere pagina COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)

Spe:anza Pasto a forfait:
Flaggare nel caso in cui si desideri richiedere il compenso per il pasto.

(Si ricorda che per trasferte la cui durata sia inferiore a 6 ore NON speHa alcun rimborso per il pasto).

Spe:anza Pedaggio a forfait:
Flaggare nel caso in cui si è fa:o un percorso alterna+vo che preveda un
pedaggio autostradale.

Nel caso in cui NON SIA STATO CONSUMATO o sia STATO OFFERTO (es. dal Circolo)
non me:ere il ﬂag.

Si ricorda che per avere diriHo al forfeHario del pedaggio in OGNI CASO è necessario allegare il
relaOvo giusOﬁcaOvo (vedere pagina COME ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)

Premere su «prosegui»

Consideriamo il seguente esempio:
Durata del Torneo 5 giorni con i seguen+ orari di impiego giornaliero che si ricorda sono il tempo eﬀe#vo di DIREZIONE DI GARA e NON il tempo di Trasferta giornaliero.

14 h (> 8 direzione gara intero giorno)
2 ore (≤ 8 direzione gara entro le 8 ore)
6 ore 30’ (≤ 8 direzione gara entro le 8 ore)
14 h (> 8 direzione gara intero giorno)
11 h 20’ ( > 8 direzione gara intero giorno)

La tariﬀa sarà calcolata
automa+camente dal sistema
secondo le tabelle federali

Nel nostro esempio dovranno essere inseri+ 2 giorni
a tariﬀa minore (45€) che corrispondono alla
direzione di gara inferiore alle 8 ore (il 28 ed il 29) e 3
giorni a tariﬀa maggiore (55€) che corrispondono alla
direzione di gara intero giorno (il 27, il 30 ed il 31).

L’unico dato da inserire sarà il numero dei gg
di rimborso forfeHario di spesa

Nel caso dei Tornei le tariﬀe di Indennità di trasferta e rimborso forfe:ario di spesa coincidono, ma per gli UdG che prestano servizio FUORI
del loro comune di residenza, se dovute, spe:ano anche il rimborso chilometrico, del viaggio etc…

a. Con uOlizzo del proprio mezzo.

Gli impor+ autostradali, se spe:an+, saranno
calcola+ automa+camente per tu# i giorni
d’impiego, ma verranno corrispos+ SOLO in caso
siano sta+ carica+ i rela+vi gius+ﬁca+vi (v. COME
ALLEGARE UN GIUSTIFICATIVO)
Gli impor+ per i pas+, se precedentemente ﬂagga+,
saranno calcola+ automa+camente secondo le
tabelle federali, nel nostro esempio si avrà:
- 28/05/2017 0€ (≤ 6 ore)
- 29/05/2017 e 31/05/2017 18€ (> 6 ore e ≤ 12
ore)
- dato
27/05/2017
e 30/05/2017
(> 12dei
ore)gg di
L’unico
da inserire
sarà il numero
indennità di trasferta che seguirà le regole riportate
nella sezione superiore (rimborso forfeHario di spesa)

b. Senza uOlizzo del proprio mezzo.

COME ALLEGARE UN
GIUSTIFICATIVO

Alla ﬁne della seconda schermata ci sarà:

Per o:enere il rimborso del forfe:ario per il pedaggio AUTOSTRADALE (o anche nel caso in cui si di debbano caricare: percorso
alterna+vo calcolato con Google Maps, biglie# del treno, aerei, traghe#, vapore#, bus etc…), dopo aver scannerizzato il rela+vo
gius+ﬁca+vo, lo si potrà allegare alla richiesta di rimborso nell’apposita sezione premendo il pulsante «allega».
Comparirà una ﬁnestra con le operazioni da
eﬀe:uare.

1. Inserire CODICE UDG
2. Inserire PASSWORD LOGIN
3. Inserire CODICE UNIVOCO DESIGNAZIONE
(ricevuto in precedenza via e-mail)

4. Cliccare sul pulsante SALVA

Fine
presentazione

