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CIRCOLARE 125/2015

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Utilizzo gilet da parte dei Tecnici Federali
A partire dal 2014 la Federazione, attraverso i Comitati Regionali di appartenenza, ha dotato di gilet
di riconoscimento (di colore rosso) tutti i tecnici regolarmente iscritti allo specifico Albo federale.
Il Consiglio Federale durante la sua ultima riunione, ha stabilito le seguenti norme circa il suo
utilizzo:
 Il gilet rosso potrà essere indossato solo ed esclusivamente dai tecnici regolarmente iscritti all’Albo
federale per l’anno in cui viene utilizzato tale capo di abbigliamento.
 Durante tutti i Campionati Italiani e la Coppa Italia Centri Giovanili i tecnici accreditati all’evento
dovranno obbligatoriamente indossare il gilet oltre al pass rilasciato dall’organizzazione.
Nel corso degli Eventi Federali saranno effettuati controlli da personale addetto. Nel caso in cui venga riscontrato
l’utilizzo di pass/gilet da parte di persone non autorizzare/accreditate, le stesse saranno immediatamente
allontanate dal campo gara e deferite ai competenti Organi Federali.
 Durante la Coppa Italia delle Regioni e Trofeo Pinocchio i tecnici accreditati dovranno
obbligatoriamente indossare la divisa regionale oltre al pass rilasciato dall’organizzazione.
 Durante le gare di calendario federale, ad esclusione di quelle menzionate ai punti precedenti, i tecnici
potranno optare se utilizzare la divisa della propria Società di appartenenza o il gilet federale.
Le norme sopra riportate entreranno in vigore il 1 gennaio 2016.
Invitiamo tutti i tecnici iscritti all’Albo Federale, qualora non avessero ancora provveduto a ritirare
presso i Comitati Regionali/Provinciali di appartenenza il gilet a loro assegnato, a contattare
immediatamente la struttura territoriale di competenza.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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