
n$rc
FMÀZNEÍTAIMffiT

ptRAlflo pap0!@8{ItEffir

Prot. n. LeL Roma, ,13/oZ/ Znt 3

Agli Arbitri di Goalball

Armani Ettore - Carturan Barbara - Ferrari

Marta - Galiazzo Renato - Geminale Carmela -
Gennarini Lucio - Piccione Marco - Plaku

Euglent - Salonna Antonio - Segreto Othmar -
Trementini Ermanno - Valerii Anna Rita

€,p.c. Al Consiglio Federale

Al Designatore Arbitrale
a mezzo posta elettronico

OGGETTO: lndizione Corso Aggiornamento Arbitri di Goalball.
Venezia/Mestre 06 - 07 aprile 2OL3.

Con la presente mi pregio comunicare, che con atto deliberativo assunto in via di estrema

necessità ed urgenza dal Presidente Federale in data 18 febbraio 2OL2, è stata disposta

l'organizzazione del Corso di Aggiornamento per Arbitri Federali di Goalball, la cui frequenza è

obbligatoria. A riguardo, si precisa che gli Arbitri che non prenderanno parte al Corso indicato in

oggetto saranno esclusi, per la stagione sportiva 2OL2/20L3, dall'Albo Operativo Nazionale.

Dnra E LUoGo EFFETTUMIoNE CoRso

ll Corso inizierà al le ore 15.00 di sabato 6 aprile 2013 e terminerà alle ore 13,30 di domenica

Taprile 20L3.

ll Corso siterrà presso l'lstituto Salesiano " San Marco", sito'a Venezia/Mestre in Via Dei Salesiani

n. 1-5 - Telefono 041-549811-1 - Fax 041-549812 indirizzo e-mail portineria(Oissm.it..

AeercLtRrúeNro

Tutti i partecipanti dovranno avere al seguito abbigliamento sportivo e fischietto personale per

l'effettuazione della prova pratica.

PaRrecrpnzroNE ARBIIRI Ar CoRso Dr AGGToRNAMENTo:

Si informano gli interessati, che i costi relativi al viaggio e soggiorno dei partecipanti saranno a
carico della FISPIC secondo le modalità di seguito riportate.

Per formalizzare la propria adesione al Corso, gli arbitri dovranno inviare l'allegato Modulo
Adesione entro e non oltre il 20 marzo 2013.

VrRecro:

Come precedentemente rappresentato, la scrivente Federazione si farà carico delle spese di

viaggio, da effettuarsi in treno (2" classe). L'eventuale uso dell'aereo dovrà essere

preventivamente concordato ed autorizzato dalla Segreteria Federale.
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Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si renda necessario l'utilizzo dell'autovettura privata,
è obbligatorio richiedere l'autorizzazione, precedentemente la data di inizio del Corso, inviando
alla Segreteria Federale (indirizzo mail cesolini@fispic.it - fax 06/36857747) l'allegato modulo
"Uso Auto". Si specifica che, l'utilizzo dell'auto senza ta necessaria autorizzazione federale
comporterà il mancato rimborso delle spese relative all'indennità chilometrica ed all'eventuale
pedaggio autostradale.

SoceroRruo:

I costi relativi al soggiorno saranno a carico della FlSPlC. I partecipanti al Corso saranno alloggiati
con sistemazione in camere doppie o triple in regime di pensione completa, presso l'lstituto
Salesiano " San Marco".

lruoerururrÀ Dr TRASFERTA:

Si precisa, che trattandosi di un Corso di Aggiornamento obbligatorio, non verrà corrisposta la
diaria giornaliera.

RrcHrrsrn RrMsoRso DELrE EVENTUAU Spese Sosrrruurr pER tL Vtneclo
ln allegato si trasmette il modulo Richiesta Rimborso Spese che, firmato in originale, dovrà essere
trasmesso congiuntamente alla presente convocazione ed alle eventuali ricevute delle spese
sostenute per il viaggio, a mezzo posta ordinaria alla FISPIC - Via Flaminia nuova n. 830 - 00191
Roma.

Si ricorda, che il modulo Richiesta Rimborso Spese dovrà essere trasmesso, entro e non oltre 10
giorni dalla conclusione dello Stage, a pena irricevibilità dello stesso.

Precisando, che per ulteriori chiarimenti in merito potrete contattare la Segreteria Federale, nella
persona del signor Andrea Cesolini (indirizzo mail cesolini@fispic.it - telefono 0636856305) ed
auspicando una nutrita adesione, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

ll Segretario Federale

ALLEGATI:

Modulo Uso Auto
Modulo Rimborso Spese

Modulo Adesione
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