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Roma, 10 ottobre 2013
Prot. n. 4258

e,p.c.:

Giudici di Gara
Commissione Ufficiali di Gara

Oggetto: Seminario Tecnico Giudici di Gara – Roma, 25/26 gennaio 2014
Si comunica che nei giorni 25 e 26 gennaio 2014. si terrà, presso il Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa a Roma, il Seminario Tecnico dei Giudici di Gara.
Rammentiamo che la partecipazione è obbligatoria e che la mancata presenza sarà giustificata solo per
impegni sui campi di gara.
Evidenziamo che in questa occasione è obbligatoria la partecipazione ad un test scritto di verifica per il
mantenimento del livello. Soggetti alla valutazione saranno tutti i Giudici di Gara escluso:
1. Giudici di gara con la qualifica Continentale, International Candidate, International Full;
2. Giudici di gara con la qualifica “1° livello” acquisita nel 2013;
3. Giudici di gara con la qualifica “nazionale” acquisita nel 2013.
Il giorno venerdì 24 gennaio sarà organizzato un corso di formazione/specializzazione 3D per i Giudici
di Gara interessati che dovranno inviare la richiesta di partecipazione al corso entro e non oltre il 31 ottobre p.v.
all’indirizzo gare@fitarco-italia.org
Evidenziamo che vitto e alloggio del venerdì per partecipare al corso 3D saranno a carico dei diretti
interessati e non della Fitarco. Il costo a persona in camera doppia con tariffa agevolata è di € 53,00 che dovranno
essere versati in Federazione tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31 ottobre p.v..
Questi gli estremi per il pagamento:
Banca Nazionale del Lavoro ag. CONI
IBAN: IT34 F 01005 03309 000000010129
Specificare Causale: Cognome, Nome, partecipazione corso 3D - 24/01/2014
Di seguito riportiamo il programma di massima:
VENERDI 24/01/2014
10,30
Corso di specializzazione 3D
SABATO 25/01/2014
10.00
Apertura dei lavori (saluti, programma dell'attività)
10.15
Saluti della FITARCO
10.25
Lo stato della Commissione
10.45
Lo stato della formazione
11.05
Lo stato della gestione dei verbali
11.25
Lo stato delle comunicazioni
11.45
Coffee break
12.00
La nuova valutazione dei GdG
12.30
pranzo
14.00
TEST di Valutazione di mantenimento del livello
15.30
Resoconti attività (15 resp. zonali - 10 min ciascuno)
18.30
Consegna delle targhe
19.00
Consegna Medaglia “Renato Doni”

Cattani
Belli
Cattani
Picin
Musolesi
Vieni
Cattani

Cattani
Cattani

DOMENICA 26/01/2014
09.00
Casi Studio – lavori a gruppi e successiva analisi
12.30
pranzo
La Federazione si farà carico delle spese di soggiorno per il seminario e rimborserà il costo del biglietto
ferroviario/aereo (andata e ritorno) per recarsi a Roma o, in alternativa, le spese relative all’uso del proprio
automezzo (solo se preventivamente autorizzato).
Le conferme di partecipazione o le eventuali rinunce dovranno pervenire tramite il Responsabile Zonale
di appartenenza obbligatoriamente entro e non oltre il 31 dicembre 2013 all’Ufficio Tecnico (e-mail
gare@fitarco-italia.org – fax 06.3340031).
Si raccomanda di specificare la data e l’orario di arrivo e di partenza ed il mezzo di trasporto, al fine di
organizzare eventuali transfer da/per aeroporto/stazione.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

