
 

   

  

  

Seminario di Formazione e Aggiornamento 
annuale della rete nazionale italiana Eurodesk 

 

Eurodesk è la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei in favore della gioventù integrata nel programma 
Erasmus+.      È sostenuta dalla Commissione europea e condivide il suo piano di lavoro con l’Agenzia Nazionale Giovani 

Evento realizzato con il supporto del Comune di Pordenone 

 
 

• Pordenone • 
• 29 novembre - 2 dicembre 2021 • 

• Hotel Santin • 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E RIMBORSI VIAGGI 
 
Sono a carico di Eurodesk Italy tutte le spese di viaggio, soggiorno e formazione per il/la Referente (o 
per il/la sostituto/a designata/a) dell'Agenzia o del Centro della rete nazionale italiana Eurodesk. 

La partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne Eurodesk è possibile al costo di EUR 500,00 (più iva 
legale, se dovuta)1. Le spese di viaggio a/r e soggiorno sono a diretto carico delle Antenne. 
 
Il rimborso delle spese dei viaggi di andata e ritorno sarà effettuato dopo la ricezione degli originali dei 
titoli di viaggio. Per il rimborso si applicheranno le seguenti modalità: 
 

Distanza tra domicilio 
dell’ente partecipante e 
sede del Seminario 

Mezzo 
di 
trasporto 

Rimborso 

Fino a 50 km Trasporti locali 
(autobus / tram / 
metro / auto 
propria) 

corrispettivo del biglietto 
ricevuta acquisto carburante > N.B. il rimborso è erogato in 
relazione al costo carburante/km percorsi a fronte di un 
consumo standardizzato di 15 km/litro 

Da 51 km e fino a 400 km Auto fino al corrispettivo del biglietto di 2ª classe del viaggio in 
treno, a fronte delle ricevute per carburante e pedaggi 

Pullman corrispettivo del biglietto 

Treno corrispettivo del biglietto di 2ª classe, più eventuali 
supplementi obbligatori e (eventualmente) cuccetta 

Oltre 400 km Aereo corrispettivo tariffa acquistata entro 14 gg. dall’inizio attività 

Auto fino al corrispettivo del biglietto di 2ª classe del viaggio in 
treno, a fronte delle ricevute per carburante e pedaggi 

Pullman corrispettivo del biglietto 

Treno corrispettivo del biglietto di 2ª classe, più eventuali 
supplementi obbligatori e (eventualmente) cuccetta 

Nota Bene Variazioni alle modalità su elencate saranno prese in considerazione solo se 
previamente concordate 

Modulo per il rimborso 
spese di viaggio 

Il MODULO per la richiesta del rimborso delle spese di viaggio è presente 
nella documentazione riguardante l’invito al Seminario. 

ATTENZIONE Il rimborso delle spese di viaggio sarà garantito esclusivamente a 
coloro che parteciperanno ad almeno il 90% delle l’attività (ossia 
almeno 4 moduli su 5). 

Qualora, per qualunque motivo, non siate in grado di rispettare la 
scadenza per l’iscrizione indicata nell’invito, la partecipazione è soggetta 
alla disponibilità di posti in hotel ed è previsto un tetto massimo di Euro 
150,00 a rimborso dell’intero costo di viaggio da/per la sede della 
riunione annuale della rete. 

 

ALLOGGIO La sistemazione alberghiera è disponibile sia in camera singola, sia in 
camera doppia, sulla base della disponibilità della struttura ricettiva e 
dell’ordine di iscrizione dei partecipanti. 

 

 

1 Sulla base della vigente legislazione in merito, i costi per la formazione del personale degli enti pubblici sono esenti Iva. 


