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Oggetto: incontro ufficiali di gara, Alassio.
Ciao a tutti,
in occasione delle partite amichevoli tra le squadre nazionali femminili di Italia e
Turchia, in programma ad Alassio mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 luglio, il
Comitato territoriale Fipav Liguria Ponente e il Responsabile Ufficiali di gara hanno
ottenuto dall’organizzazione la possibilità di ingresso gratuito per tutti gli Ug del
Comitato Liguria Ponente.
Però è necessario comunicare entro lunedì alle 12 i nominativi per ciascuna partita.
Pertanto entro lunedì alle 12 ognuno di voi dovrà mandare a me all’indirizzo
respug@savonafedervolley.it e in copia a Ornella Testa testa.ornella@alice.it una
email indicando a quale/i partita/e intende assistere gratuitamente.
Inoltre, in occasione della gara di GIO 25 luglio il Comitato territoriale Liguria
Ponente e il Responsabile territoriale Ufficiali di gara hanno deciso di organizzare un
incontro con tutti gli arbitri. Il ritrovo è fissato alle ore 19 nel palasport “Ravizza” di
Alassio, in via San Giovanni Battista. Il programma prevede un breve incontro per
fissare le basi del lavoro della prossima stagione.
Considerando che non è stato possibile organizzare la riunione tecnica di fine
stagione, a causa della nomina repentina del nuovo responsabile e dell’elevata
concentrazione di gare nell’ultima parte della stagione, gli ug sono invitati a
partecipare all’incontro portando eventualmente i propri suggerimenti per affrontare i
problemi principali riscontrati nel corso dell’anno.
Dopo l’incontro gli ug designati si sposteranno in campo per partecipare alla gara,
mentre chi avrà inviato la email per l’ingresso gratuito potrà fermarsi nel palasport
per seguire la partita fra Italia e Turchia, in programma alle ore 20,30. Attenzione,
perché i biglietti a pagamento per la gara di giovedì sono esauriti.
Siete invitati a dare conferma in breve tempo. Analogamente, chi non potesse
partecipare dovrà comunicarlo tempestivamente allo scrivente.
Cordiali saluti.
Fipav Ct Liguria Ponente
Responsabile territoriale Ufficiali di gara
Giovanni Vaccaro

