
 

 
Settore Arbitri Giudici  
Prot. n.  49    /la                                  Roma , 10 gennaio 2018 
  
                                                             Ai Sigg.AA.GG. convocati come da allegato elenco 
  
 E p.c.: 
 Ai Sigg. Rappr.ti Reg.li di Categoria 
 Ai Sigg. Componenti Comitato Esecutivo del S.A.G. 
 Ai Comitati Regionali F.P.I. 
 Ai Sigg. Delegati Territoriali F.P.I. 
 Ai Consiglieri Federali 
 Al Settore Amministrativo Contabile F.P.I. 
  
 
Oggetto: SEMINARIO ARBITRI GIUDICI – ROMA 3/4 FEBBRAIO 2018  
 
 Con la presente si invitano gli Arbitri Giudici in indirizzo,  selezionati per il Seminario in oggetto, a 
presentarsi presso il  Centro Giulio Onesti – Largo Giulio Onesti 1 – Acqua Acetosa nella serata di 
venerdì 2 febbraio 2018, dove sono state riservate le camere doppie previste per chi ha scelto di soggiornare 
presso la struttura presso cui si svolgerà il seminario stesso. 
 
 I Signori Arbitri Giudici per cui non è previsto l’arrivo venerdì 2 febbraio  presso la struttura dovranno 
presentarsi sabato 3 febbraio 2018 alle h. 10,30 presso l’AULA 6 - Centro Giulio Onesti – Largo Giulio 
Onesti 1 – Acqua Acetosa, dove si svolgerà il Seminario nelle giornate di SABATO 3 e DOMENICA 4 
FEBBRAIO 2018, con termine alle ore 12.30. 
 
 La Federazione riconoscerà ai partecipanti quale rimborso spese: 
 

- Il viaggio auto con minimo 3 persone (0,15 km). 
- Il costo del biglietto FS a/r di II classe, dalla stazione più vicina alla sede di partenza, a quella più 

vicino della sede del Seminario. 
- L’aereo per Roma a/r (segnalando esigenza alla Segreteria di Settore) per i soli provenienti dalle Isole. 
- Il pernottamento e il trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 2 febbraio alla cena di 

sabato 3 febbraio, presso il Centro Giulio Onesti, verrà garantito a quanti ne faranno richiesta entro il 
prossimo 26 gennaio 2018, specificando giorno di arrivo e mezzo di trasporto. 
 
A disposizione per  le eventuali necessità, vogliate gradire cordiali saluti. 
  

 
Il Coordinatore  CESAG      Il Segretario Generale 
f.to Massimo Barrovecchio                                                    Dott. Alberto Tappa 
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