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Roma, 29 giugno 2020
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Alla

Comitati Regionali
Comitati Territoriali

Vice Presidente Federale Referente Settore UG
Componenti del Settore Nazionale UG
Responsabili Regionali UG
Responsabili Territoriali UG
Responsabile Amministrativa Settore UG
LORO INDIRIZZI

Oggetto: fornitura divise Arbitrali Erreà per Arbitri di categoria nazionale, regionale e territoriale
Gentilissimi,
con la presente per informarvi sulla tempistica e modalità di consegna delle divise arbitrali e sulle
corrette modalità di utilizzo delle stesse.
La distribuzione avverrà tramite i Comitati Regionali, che riceveranno direttamente da Erreà le divise
degli arbitri di ruolo nazionale e regionale, nonché quelle degli arbitri di ruolo territoriale afferenti ai Comitati
Territoriali di riferimento. La consegna è prevista per il prossimo mese di ottobre.
Le divise arbitrali Erreà dovranno essere utilizzate obbligatoriamente per tutta l’attività ufficiale a
livello regionale e territoriale, anche dagli arbitri di categoria nazionale.
Sulle divise arbitrali non sarà possibile apporre loghi di C.R. o C.T. e nemmeno marchi pubblicitari.
Per eventuali forniture integrative, saranno previsti due periodi, indicativamente nei mesi di gennaio
e luglio, in cui effettuare ordini all’azienda fornitrice.
Il Settore Nazionale U.G. utilizzerà la finestra temporale del mese di luglio per l’integrazione del
materiale mancante (pantaloni e zaino) per gli arbitri promossi al ruolo regionale e quella del mese di gennaio
per dotare delle divise arbitrali (polo e giacca) gli arbitri al 1° tesseramento.
Negli stessi periodi i C.R. e C.T. potranno provvedere, all’acquisto di eventuale materiale di reintegro,
ricordando ai Comitati Territoriali che l’eventuale fornitura integrativa a proprio carico di pantaloni o zaini
potrà avvenire solo con materiale Erreà. Non è previsto l’acquisto di materiale da parte dei singoli arbitri.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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