Settore Arbitri Giudici
Prot. n. 2713 /la

Roma, 14 Dicembre 2018
Ai Sigg. Rappr.ti Reg.li di Categoria
Ai Comitati Regionali F.P.I.
Ai Sigg. Delegati Territoriali F.P.I.
E P.C.
Ai Consiglieri Federali
Al CESAG
Al Settore Amministrativo Contabile F.P.I.

Oggetto: 4° Seminario di aggiornamento Arbitri Giudici PRO 2/3 febbraio 2019.
In attuazione del programma di formazione previsto per il Settore Arbitri Giudici, il Comitato Esecutivo
del S.A.G. organizzerà a Roma dal 2 al 3 febbraio 2019 un Seminario di aggiornamento dedicato agli Arbitri
Giudici PRO.
Visti gli argomenti di carattere generale utili alla crescita formativa di tutti gli ARBITRI e GIUDICI, il
Seminario prevede la specializzazione di tipo “professionistica” con metodologie aggiornate di direzione e di
valutazione.
E’ auspicabile pertanto la partecipazione degli ARBITRI GIUDICI che desiderino intraprendere il
suddetto specifico indirizzo PRO.
I signori Rappresentanti GAG sono pregati di sollecitare gli interessati ad inviare la domanda di
adesione, a mezzo mail entro e non oltre il prossimo 20 DICEMBRE 2018, al seguente indirizzo
arbitri.giudici@fpi.it, così da consentire alla Segreteria di garantire:
- Prenotazione alberghiera (Vitto e alloggio)
- Cartelline con materiale didattico
Il CESAG vaglierà le iscrizioni pervenute, successivamente verrà comunicata la partecipazione ai
richiedenti.
La quota base di iscrizione al Seminario sarà di Euro 160,00 da cui detrarre l’importo del rimborso viaggio
forfetario (tabella allegata), e dovrà essere versata anticipatamente, qualora autorizzati a partecipare, a
favore di:
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA – V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma
IBAN IT23R0100503309000000001200 - BNL
Causale: Seminario Arbitri Giudici 2/3 febbraio 2019
La Federazione provvederà a dare notizia dell’indizione del Seminario Arbitri Giudici attraverso il proprio sito
web www.fpi.it., mentre la Segreteria comunicherà agli iscritti i dettagli inerenti il programma.
Certi di un cortese riscontro, e sicuri di una fattiva collaborazione, vogliate gradire con l’occasione i più
cordiali saluti.
Il Coordinatore CESAG
f.to Massimo Barrovecchio

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa
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