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Deliberazione n.289   
Consiglio Federale del 3 dicembre 2022 

 
 
 

DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ E RIMBORSI FORFETTARI 
CORRISPOSTI NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DIRETTO 

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
 

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

  
In coerenza con la vigente normativa fiscale, il presente documento disciplina le indennità, i rimborsi 

forfettari, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti ai soggetti legati alla Federazione da un rapporto di 

collaborazione tecnico sportiva dilettantistica quali: 

 

• Atleti 

• Giudici di gara 

• Tecnici e allenatori 

• Istruttori 

 

Tali indennità, deliberate dal Consiglio Federale o dal Presidente Federale quale delegato, rientrano nelle 

previsioni agevolate previste dalla normativa vigente in materia di “attività sportiva dilettantistica”. 

Per poter usufruire delle agevolazioni, il soggetto percipiente dovrà sottoscrivere contestualmente alla 

richiesta, la dichiarazione di non superamento dei limiti agevolati previsti dalla normativa vigente in materia, 

in assenza della quale saranno applicate le ritenute di legge.  

 

Qualora subentrassero particolari esigenze, Il Segretario Generale potrà autorizzare spese in deroga a 

quanto stabilito dal presente regolamento. 

 

 

2. INDENNITA’ DI TRASFERTA ATLETI 
 

Per gli incarichi svolti dagli atleti per conto e nell’interesse della Federazione e in relazione alle rispettive 

funzioni, è riconosciuta all’interessato un’indennità forfettaria di trasferta giornaliera (diaria) pari ad € 25,00 

per ogni giornata di gara e solo agli atleti ufficialmente convocati nelle squadre nazionali nella classe 

seniores ad eventi internazionali in Italia e nei seguenti eventi all’estero: 
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• Campionati Mondiali ed Europei 

• Grand Prix Europeo 

• World Cup (esclusa la finale) 

• World Games 

 

Nel caso in cui la gara venga svolta in paesi extra-europei verranno considerate due giornate aggiuntive di 

diaria. Per quanto riguarda le gare svolte in Europa, verrà considerata una giornata aggiuntiva di diaria, 

mentre per le gare svolte in Italia verranno considerate soltanto le giornate effettive di gara. 

 

Gli atleti appartenenti alle classi giovanili convocati come seniores percepiranno l’indennità di trasferta 

giornaliera pari ad € 25,00 

 

 

3. INDENNITA’ DI TRASFERTA GIUDICI DI GARA 

 
Per gli incarichi svolti dai giudici di gara per conto della Federazione e in relazione alle rispettive funzioni, 

sarà riconosciuta all’interessato un’indennità forfettaria di trasferta (diaria) pari ad € 50,00 per ogni giornata 

di gara se ufficialmente convocati nei seguenti eventi federali: 

 

• Campionati Italiani 

• Coppa Italia delle Regioni 

• Coppa Italia Centri Giovanili 

• Campionati Italiani a squadre di società 

• Trofeo Pinocchio 

• Coppa Italia Master 

 

 

Per quanto riguarda le gare Nazionali, Internazionali, Interregionali e Sperimentali sarà riconosciuta al 

giudice di gara un’indennità forfettaria di trasferta (diaria) pari a € 25,82 per ogni giornata di gara; tale 

indennità sarà a carico della Società Organizzatrice. 

 

 

4. COMPENSI A TECNICI FEDERALI 
 

I relativi compensi, deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente Federale quale delegato, nei 
confronti dei tecnici, istruttori e allenatori legati alla Federazione da un rapporto di collaborazione tecnico 
sportiva, rientrano nelle previsioni agevolate previste dalla normativa vigente in materia di “attività sportiva 
dilettantistica” qualora l’esenzione risulti dalla prescritta dichiarazione rilasciata dal medesimo interessato 
alla Federazione. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 


