Roma, 01/06/2018
Responsabili Territoriali Ufficiali di Gara
Presidenti Comitati Territoriali
e p. c. Responsabili Regionali Ufficiali di Gara
Presidenti Comitati Regionali
Segretario Generale
Capo Area Tesseramento
Capo Area Agonistico Sportiva
SNUG - Funzione di Staff Rapporti con il Territorio
Protocollo N. 0001522/U.G.
Oggetto: periodo di gratuità del 1° tesseramento degli Ufficiali di Gara della Categoria Territoriale
e modalità operative per la prossima stagione.
Gentilissimi,
con riferimento all’oggetto, Vi ricordo che:
 Gratuità primo tesseramento
Gli Ufficiali di Gara, dopo aver superato con esito positivo i corsi per la nomina ad Arbitri indoor o
Segnapunti nella corrente stagione agonistica, hanno beneficiato di un primo anno di tesseramento
gratuito. Gli stessi, come già stabilito dalla normativa della scorsa stagione, saranno tenuti a pagare la
quota di tesseramento a partire dalla stagione 2018/2019.
 Modalità di tesseramento per i partecipanti ai nuovi corsi per Arbitro indoor e Segnapunti per
la prossima stagione agonistica.
I Responsabili Territoriali, al termine della parte teorica dei corsi per la nomina ad Arbitri indoor e
Segnapunti, faranno firmare agli interessati il modulo M che rimarrà agli atti del Comitato, invieranno al
Responsabile Regionale l’apposito modulo (Mod. 36) per la ratifica e successivamente immetteranno i
nominativi dei candidati nell’applicazione del Tesseramento on-line, per la relativa omologazione.
Solo dopo l’avvenuta omologazione da parte del Settore Nazionale Ufficiali di Gara - Funzione di Staff
Rapporti con il Territorio, omologazione che sarà comunicata ai singoli Commissari interessati, i candidati
abilitati potranno essere impiegati nella parte pratica del corso con la direzione delle 5 gare previste.
Qualora qualche candidato non dovesse risultare idoneo, sarà cura della Funzione di Staff Rapporti con
il Territorio, su segnalazione del Responsabile Territoriale, provvedere alla cancellazione degli interessati
dall’archivio federale.
Nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti.
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