
Cari Amici,  
Nel corso del 2018 la FIDAL ha tagliato in più occasioni il Budget al Comitato Regionale Veneto, tanto che 
l'anno si è chiuso in perdita per il CRV. 
Per il 2019 saranno più o meno confermati i tagli dell'anno scorso, pertanto il CRV ha dovuto procedere ad 
una serie di riduzioni di spese che ha coinvolto tutti i settori, in modo particolare il settore tecnico. Chi è stato 
senz'altro meno colpito è stato il GGG, per il quale sono state pienamente coperte tutte le spese previste in 
budget l'anno scorso. Per quest'anno dovrebbe essere confermato l'incentivo GGG uguale all'anno scorso, si 
farà solo un piccolo intervento sull'importo del rimborso chilometrico, peraltro imposto dalla Federazione per 
un maggiore avvicinamento alla "Policy nazionale". 
Nel Consiglio Regionale, che si è tenuto la scorsa settimana, è stato deciso di modificare il valore del 
rimborso chilometrico per le manifestazioni da 0,27€ a Km a 0,25€ a Km. solo per chi viaggerà in auto da 
solo. Rimarranno invariati gli altri importi e il rimborso di 0,25€ a km. per tutte le altre attività (sopralluoghi, 
corsi ecc...).  
Pertanto la nuova tabella chilometrica sarà:  
Manifestazioni - 0,25€ per chi viaggia da solo, 0,27€ per 2 giudici in auto e 0,30€ per 3 o più giudici.  
Altre attività - 0,25€  
Questa nuova tabella entrerà in vigore dal prossimo 1° Aprile, il calcolo lo farà automaticamente il sistema 
Vi.spo. 
Nella pratica cambierà poco per la maggioranza dei giudici, in quanto l'abitudine a viaggiare in compagnia 
era già ben radicata tra di noi, e il viaggio da solo doveva essere sempre un'eccezione giustificata. 
Prendo l'occasione di questa comunicazione per ribadire a tutti, in particolare ai nuovi giudici entrati nel 
gruppo negli ultimi anni che magari non hanno avuto modo di essere correttamente informati, quale è la 
politica regionale nell'ambito della mobilità per il GGG veneto: 
Il viaggio verso il luogo di una manifestazione deve essere sempre organizzato cercando di raccogliere il 
maggior numero possibile di giudici lungo il percorso. In particolare le pattuglie devono essere organizzate 
sempre con un minimo di 2 persone per auto e questa dovrebbe essere già un'eccezione, perché le pattuglie 
dovrebbero essere di 3-4 persone. Il viaggio di un giudice da solo, in pattuglia, deve sempre essere 
autorizzato dal Fiduciario Regionale. 
Il rimborso lo può richiedere solamente chi ha fisicamente usato l'auto. 
I rimborsi per spostamenti nell'ambito del comune di residenza non sono autorizzati. 
Sono autorizzati i rimborsi dei pedaggi autostradali, ma non dei parcheggi, se non in circostanze particolari 
preventivamente previste. 
Sono rimborsati i biglietti ferroviari e degli autobus per raggiungere il luogo della manifestazione ma non le 
spese per un taxi.  
I rimborsi per pasti e pernottamenti, nel caso non siano stati già previsti dall'organizzatore della 
manifestazione, devono sempre essere preventivamente autorizzati dal Fiduciario Regionale, con il limite di 
15€ a pasto. e 60€ per il pernottamento.  
Per qualunque domanda in merito a questo argomento sono a vostra disposizione. 
Un caro saluto a tutti. 
Il Fiduciario regionale 
Stefano Martin 

 


