
   

seminario di formazione iniziale dei/lle referenti della rete nazionale italiana dei Punti Locali Eurodesk 

Eurodesk è la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei in favore della gioventù, integrata nel programma 
Erasmus+, sostenuta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Giovani e da circa 90 Enti locali pubblici/privati 

 

 

• Riccione • 
• 21 - 25 marzo 2022 • 

• Hotel Corallo • 

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 è possibile al costo di EUR 700,00 (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- 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 migliore tariffa 

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 

Durante i lavori sarà consegnato il MODULO per la richiesta del 
rimborso delle spese di viaggio 

ATTENZIONE il rimborso delle spese di viaggio sarà garantito esclusivamente a 
coloro che parteciperanno a tutta l’attività 

 

SOGGIORNO la sistemazione alberghiera è prevista in camera singola, mentre tutti 
i pasti saranno consumati presso la struttura alberghiera designata 
(salvo eventuali modifiche che saranno comunicate in loco) 

 

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


