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Per chiedere rimborso è necessario tenere presente i massimali stabiliti da EDI e riportati nella 
tabella di seguito. In casi particolari (ad esempio due eventi in date ravvicinate), sarà EDI stessa 
a comunicarvi il rimborso stabilito ad hoc).  
Per effettuare la richiesta di rimborso è necessario compilare il modulo nota spese, scaricabile a 
questo link, ed inviarlo, insieme ai giustificativi, entro 30gg dall’evento a 
segreteria@europadonna.it 

 

Rimborsi alle associazioni iscritte per eventi / corsi sponsorizzati 

aereo + hotel aereo 
auto (carburante e pedaggi) / treno 

+ hotel 
auto (carburante e 

pedaggi) / treno 

€ 250 € 200 € 200 € 100 

 

Rimborsi alle associazioni iscritte per eventi / corsi non sponsorizzati 

aereo + hotel aereo 
auto (carburante e pedaggi) / treno 

+ hotel 
auto (carburante e 

pedaggi) / treno 

€ 200 

  

Rimborsi alle sedi locali di associazioni nazionali iscritte per eventi / corsi sponsorizzati 

aereo + hotel aereo 
auto (carburante e pedaggi) / treno 

+ hotel 
auto (carburante e 

pedaggi) / treno 

€ 125 € 100 € 100 € 50 

 

Rimborsi alle sedi locali di associazioni nazionali iscritte per eventi / corsi non sponsorizzati 

aereo + hotel aereo 
auto (carburante e pedaggi) / treno 

+ hotel 
auto (carburante e 

pedaggi) / treno 

€ 100 

  

Rimborsi ai Presidenti delle associazioni iscritte per ANNUALE 
Assemblea dei Soci  

Importo rimborso 
massimo 

Zona 
geografica 1 

        Nord 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna 

 
€ 50 

Zona 
geografica 2 

 Centro 

 
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio 

 
€ 100 

Zona 
geografica 3 

          Sud 

 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 

 
€ 150 

Zona 
geografica 4 

 Isole 

Sicilia, 
Sardegna 

 
€ 200 
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