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Roma, 31 ottobre 2012
Prot. n. 5450
Ai Giudici di Gara
e,p.c.:

Commissione Ufficiali di Gara

Oggetto: Convocazione Seminario Tecnico e Assemblea Giudici di Gara – Roma, 19/20 gennaio 2013
Si comunica che nei giorni 19 e 20 gennaio 2013 si terrà, presso il Centro di Preparazione Olimpica
dell’Acqua Acetosa “Giulio Onesti” a Roma, a Largo Giulio Onesti 1, il Seminario Tecnico e l’Assemblea
Elettiva dei Giudici di Gara.
Rammentiamo che la partecipazione è obbligatoria e che la mancata presenza sarà giustificata solo per
impegni sui campi di gara o per problematiche personali oggettivamente rilevanti.
Evidenziamo che il venerdì pomeriggio alle ore 14,00 presso l’Aula 3 tutti i Giudici di Gara con i requisiti
potranno partecipare ad un test scritto ed orale di verifica per il passaggio da Giudice di Gara di 1° livello a
nazionale. Le richieste dovranno pervenire entro il 23 novembre p.v. all’indirizzo gare@fitarco-italia.org.
Tutti i Giudici di Gara che hanno dei quesiti da sottoporre alla Commissione dovranno inviarli entro e
non oltre il 15 dicembre p.v. all’indirizzo commissione@arbitri-fitarco.it
Il Seminario di aggiornamento si terrà sabato 19 gennaio 2013 presso l’Aula Magna con il seguente
programma di massima:
Sabato 19 gennaio
Ore 09,00-10,00
Ore 09,00-10,00
Ore 10,00-12,30
Ore 12,30-13,30
Ore 13,30-14,30
Ore 14,30-16,00
Ore 16,00-17,00
Ore 17,00-17,30
Ore 17,30-18,30
Ore 18,30-19,30

Riunione Commissione uscente con Presidente quadriennio 2013-2016
Accreditamento partecipanti
Lavori a gruppi su casi studio
Pranzo
Questionario anonimo non valutativo
Presentazione risultati lavori di gruppo
Discussione su quesiti proposti alla Commissione
Coffee break
Analisi e correzione sui questionari anonimi
Consegna Targhe

N.B.: Il questionario è anonimo e non si prevede l’uso di carte federali. Le risposte saranno analizzate in maniera
statistica.
L’Assemblea Nazionale Ufficiali di Gara è convocata domenica 20 gennaio 2013 alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verifica validità dell’Assemblea;
Elezione Presidente e Vice Presidente dell’Assemblea;
Nomina della Commissione di Scrutinio;
Relazione della Commissione Ufficiali di Gara uscente e del nuovo Presidente;
Presentazione delle candidature;
Elezione dei 2 componenti la Commissione Ufficiali di Gara;
Varie ed eventuali.

Le operazioni di Verifica Poteri dell’Assemblea Elettiva avranno luogo presso l’Aula Magna dalle ore
8.00 alle ore 10.00 del giorno 20 gennaio 2013.
Come previsto dall’Art. 21 del Regolamento Organico, l’Assemblea si svolgerà con le seguenti norme:
Validità Assemblea:
- l’Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti il 50%
+ 1 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione non è richiesto il quorum costitutivo;
ogni avente diritto al voto può essere portatore di due deleghe di altri Giudici di Gara della stessa
regione e/o zona e può esprimere una sola preferenza:
Piemonte - Valle d'Aosta; Liguria; Lombardia; Trento – Bolzano; Veneto; Friuli Venezia Giulia;
Emilia Romagna; Toscana; Marche – Umbria - Abruzzo; Lazio; Molise – Campania; Puglia –
Basilicata; Calabria - Sicilia; Sardegna.
Elezioni:
- sono elettori attivi tutti i Giudici di Gara iscritti negli elenchi Ufficiali di Gara alla data di
svolgimento dell’Assemblea
- sono elettori passivi i Giudici di Gara Nazionali ed Internazionali iscritti negli elenchi Ufficiali di
Gara alla data di svolgimento dell’Assemblea
- nel caso in cui i candidati ottengano lo stesso numero di voti, si andrà al ballottaggio
- candidature per i componenti della Commissione Ufficiali di Gara dovranno pervenire alla Segreteria
Generale entro 15 gg. prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
La Federazione si farà carico delle relative spese di soggiorno e rimborserà il costo del biglietto
ferroviario e aereo (andata/ritorno) regolarmente emesso o le spese chilometriche del mezzo proprio solo se
utilizzato, e preventivamente autorizzato, almeno da due persone.
Le conferme di partecipazione (specificando il giorno e l’orario approssimativo di arrivo e di partenza)
dovranno essere obbligatoriamente inviate entro e non oltre il 30 novembre 2012 all’Ufficio Tecnico federale
(e-mail gare@fitarco-italia.org – fax 06.3340031).
Ricordiamo che i Giudici di Gara Emeriti e coloro che sono in aspettativa non possono partecipare
all’Assemblea.
Comunichiamo inoltre che, poiché non tutti i Giudici di Gara potranno essere presenti all’Assemblea
Elettiva, le nomine dei Responsabili Regionali/Zonali dovranno essere effettuate e gestite autonomamente dalle
singole regioni sotto la supervisione del responsabile zonale uscente entro il 31 marzo 2013. In seguito
invieremo maggiori dettagli.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Allegati:
- Modulo Presentazione Candidatura (da inviare in Federazione entro il 6 gennaio 2013)
- Modulo Delega (da consegnare a Roma all’atto della Verifica Poteri)

MODULO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………..……...……
nato a ….…………………………………………….……………...……… il ….………………………………..
residente a ….…………………………………………….…...……… prov. ….…………………………..
domiciliato in via ….…………………………………………….….………… n. civico ……….……… cap. ……………..
recapiti telefonici: ___________________________________

_________________________________________

(abitazione)

(ufficio)

___________________________

(cellulare)

tesserato alla FITARCO con tessera n. ………………………………………………..…..

dichiara la propria volontà a candidarsi alla carica di Componente della
Commissione Ufficiali di Gara

nell’Assemblea Nazionale Elettiva Ufficiali di Gara FITARCO che si svolgerà a
Roma il 20 gennaio 2013 e autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti richiesti dalle Carte federali.

firma del candidato

__________________________________________________________________

data

______________________________________________

DA INVIARE IN FEDERAZIONE ENTRO IL 6 GENNAIO 2013

MODULO DELEGA

Il sottoscritto
(cognome e nome)

in qualità di Giudice di Gara tesserato alla FITARCO con tessera n.____________
appartenente alla Regione/Zona _______________________________________

DELEGA
Il sig.
(cognome e nome)

appartenente alla stessa Regione/Zona
a rappresentarlo nell’Assemblea Nazionale Ufficiali di Gara che si svolgerà a
Roma, il 20 gennaio 2013.

______________________________

, li

______________________________

____________________________________________________________________

(firma)

Da consegnare a Roma all’atto della verifica poteri

