Segretario Generale

Roma, 12 febbraio 2014

Prot. 322

Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
Ai Rappresentati Regionali della
Categoria Tecnici Sportivi

e p.c.

Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Al Procuratore Federale
Al Coordinatore Sett. Tecnici
Sportivi
Loro sedi

Circolare n. 11 del 12 febbraio 2014
Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICI SPORTIVI –
COMITATO ETICO.
Si rende noto che il Consiglio Federale nella seduta del 25 gennaio u.s. con atto n. 44 ha
deliberato l’integrazione del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi con l’introduzione di un ulteriore
articolo, allegato alla presente, relativo all’istituzione del Comitato Etico che avrà il compito di
valutare e decidere in merito alle domande di ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello
organizzati e svolti sotto l’egida della F.P.I., nonché di sospendere dall’attività di insegnamento coloro
che abbiano subito condanne per reati di particolare allarme sociale .
Tale Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede,
dal Procuratore Federale e dal Presidente o Delegato regionale competente per territorio.
I Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione alla presente
circolare, informando le Associazioni/Società Sportive affiliate nel proprio territorio. Il testo della
presente verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web Federale – www.fpi.it.
Ringraziando anticipatamente per la sempre attenta e qualificata collaborazione si
inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto Tappa

All. n.1

Art. 7- Comitato Etico
1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in merito all’ammissione
ai corsi di formazione a qualsiasi livello organizzati e svolti sotto l’egida della Fpi, nonché
di sospendere dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per reati di
particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede, dal
Procuratore Federale e dal Presidente del Comitato o Delegazione Regionale competente
per territorio.
3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario Generale, è
validamente costituito con la presenza di tre componenti e decide a maggioranza assoluta.

