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NORMATIVA SULLE TRASFERTE E I RELATIVI RIMBORSI DEL 
GRUPPO COMMISSARI DI GARA FMI 

 
 
 
STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Il presente documento disciplina l’istituto della trasferta e le modalità di rimborso delle spese 
relative nel Gruppo Commissari di Gara della Federazione Motociclistica Italiana. 
 
 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento fornisce, in coerenza con la normativa del CONI e della FMI, le linee 
guida e le procedure in materia di trasferte per i Commissari di Gara FMI. 
Le linee guida federali cui si uniforma il presente documento mirano alla realizzazione degli 
obiettivi di efficienza complessiva del sistema e di riduzione dei costi sia sotto il profilo della 
effettiva necessità della trasferta, sia in termini di attenzione individuale al costo della singola 
trasferta. 
 
 
USO DEI MEZZI DI TRASPORTO 
L’uso del mezzo di trasporto privato è subordinato alla presentazione di apposita 
dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità (Mod. Autorizzazione Uso Mezzo 
Privato), che individua il veicolo autorizzato e attesta che è in regola con le vigenti 
disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile 
(compresi i terzi trasportati) ed in materia di circolazione di veicoli. 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Le spese sostenute per trasferte effettuate nell’interesse della Federazione (viaggio, vitto e 
alloggio) saranno rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della 
documentazione giustificativa originale presentata (fatture – ricevute fiscali – biglietti di 
viaggio etc.). 
Ogni trasferta dovrà essere disposta dal Gruppo Commissari di Gara FMI mediante 
designazione, la quale dovrà essere accettata dal Commissario. 
I rimborsi dovranno essere richiesti unicamente utilizzando l’apposito Mod. 11 dell’anno in 
corso pubblicato sul sito federale sezione GCG ed inviato per e-mail a tutti i CdG. 
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Il Mod. 11 dovrà essere compilato con la massima cura ed inviato, corredato di tutta la 
documentazione in originale, entro 15 giorni dal termine della trasferta. 
In caso di viaggio in aereo, preventivamente autorizzato, dovrà essere, di norma, individuata 
la tariffa di classe economica più vantaggiosa. E’ preferibile in ogni caso chiedere l’emissione 
del biglietto prepagato alla Federazione – Ufficio Logistico. 
La corresponsione dell’attività chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di 
responsabilità dell’interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che  
deve essere calcolato in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e 
quella di arrivo rilevabile con gli strumenti di misurazione (mappe elettroniche).                       
L’ aggiornamento  dell’importo del rimborso chilometrico viene effettuato   tramite   apposita  
Normativa del CONI e aggiornato ogni anno nei mesi di gennaio e luglio e pubblicato sul sito 
federale sezione GCG ed inviato per e-mail a tutti i CdG. 
E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio – compresi i pedaggi autostradali – nei limiti e 
con le modalità previste, dietro esibizione dei biglietti/ ricevute originali. In caso di utilizzo di 
Telepass dovrà essere allegata copia dell’estratto cronologico dei viaggi. Occorrerà una 
dichiarazione del proprietario se il Telepass è intestato ad altro soggetto diverso da quello che 
ha effettuato la trasferta. 
In nessun caso verrà rimborsata alcun tipo di contravvenzione al codice della strada. 
Per il rimborso delle spese di viaggio deve essere allegata al modello per il rimborso la 
documentazione originale relativa ai titoli di viaggio utilizzati (biglietto ferroviario, biglietto 
aereo etc.). 
Non sono rimborsabili spese riferite a servizi diversi, quali frigo bar, minibar, telefono, 
garage, colazione in camera.  
E’ riconosciuto il rimborso delle spese documentate da fattura, ricevuta o scontrino fiscale, 
limitatamente a 2 pasti giornalieri ed entro i limiti di spesa che ammontano a 30 euro a pasto. 
Sono rimborsabili le spese documentate da fatture o ricevuta fiscale per il pernottamento (di 
norma riferito alla camera singola).  
Gli scontrini o ricevute fiscali (scontrino parlante) devono essere intestate al 
Commissario che presenta la domanda di rimborso, pertanto non possono essere 
accettate fatture intestate alla FMI. 
La colazione è prevista solo in caso di pernotto e inserita nella fattura/ricevuta dell’ Hotel . 
Le spese postali per l’invio della documentazione di gara (Mod. 37), saranno rimborsate, solo 
ed esclusivamente al Commissario Delegato di una Manifestazione Nazionale, solo se 
comprovate da un documento di spesa da inviare in originale. Ad eccezione dei Rimborsi 
Territoriali Fuori dalla propria Regione che verranno regolamentati come quelli Nazionali. 
Verranno rimborsate le spese per acquisto batterie fonometro solo se documentate da 
ricevute originali. 
Tutte le autorizzazioni al pernotto, qualora l’inizio delle O.P. prevedano notevoli disagi, 
dovranno essere preventivamente autorizzate esclusivamente dal Presidente del 
Gruppo Commissari di Gara, previa autorizzazione scritta. 
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Di seguito il dettaglio degli importi corrisposti per rimborsi Territoriali (esclusa 
Sardegna e Sicilia) e Nazionali. 
 

 
GARE TERRIORIALI (Esclusa Sardegna e Sicilia): 

 
Manifestazioni della durata di un giorno 140 euro 
Manifestazioni della durata di due giorni 220 euro 
 

 
 
 

GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 
 

Rimborso Chilometrico In base alla normativa CONI ed FMI 
Diaria Giornaliera 70 euro al giorno 
Rimborso spese per Vitto ed Alloggio 80 euro al giorno 
 
 
 
 
 
Roma, 11 febbraio 2022 
 

 
        IL PRESIDENTE DEL G.C.G. 
                                             Carmine Adornato 
          
         
 
 
 
 
 
 
 


