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Roma, 8 febbraio 2019
Prot. n.559

e,p.c.:

Giudici di Gara
Commissione Ufficiali di Gara

Oggetto: Convocazione Seminario Tecnico Giudici di Gara - Roma, 6/7 aprile 2019
Si comunica che nei giorni 6 e 7 aprile 2019 si terrà, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua
Acetosa “Giulio Onesti” a Roma, via Largo Giulio Onesti 1, 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 verrà effettuato un test di valutazione:
- obbligatorio per tutti i GdG Nazionali per il mantenimento della qualifica
- facoltativo per i GdG di 1° livello, in possesso dei requisiti, che desiderino conseguire la qualifica di GdG Nazionale
Le richieste per la partecipazione al test di passaggio di livello dovranno pervenire entro il 10 marzo 2019
all’indirizzo gare@fitarco-italia.org
Tutti i Giudici di Gara dovranno presentarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa
“Giulio Onesti” entro le ore 20:00 di Venerdì 5 aprile p.v.
Venerdì 5 aprile si terrà la riunione dei Responsabili Zonali dalle 21.00 alle 23.00.
La Federazione si farà carico delle spese di soggiorno per le notti del 5 e 6 aprile 2019 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 sempre e comunque previa autorizzazione preventiva.
Le conferme di partecipazione o le eventuali rinunce dovranno pervenire tramite il Responsabile Zonale di
appartenenza obbligatoriamente entro e non oltre il 10 marzo 2019 all’Ufficio Tecnico (e-mail gare@fitarcoitalia.org).
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.
Successivamente provvederemo ad inviare il programma dettagliato del seminario.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)
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