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        Milano,   25 Giugno 2019 

 

Ai Tecnici 

Ai Giudici 

 

E p.c. 

Al Consiglio federale 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

Prot. 459/2019 

 

OGGETTO: Aggiornamento tecnici e giudici 2019/2020  

 

 

Gentili Tecnici e Giudici, 

 

come da prot. 27 del 17 gennaio scorso, si ricorda che per l’anno sportivo 2019/2020 l’aggiornamento annuale 

obbligatorio sarà strutturato in un’unica fase che si articolerà su due giorni con docente Jackie Stewart. 

 

Si prega di fare attenzione poiché la sede, per motivi logistici, è variata pertanto l’aggiornamento si svolgerà come 

segue: 

 

SEDE 

Sala meeting Pangea presso HILTON GARDEN INN MILAN MALPENSA 

Via G. Mazzini, 63 – Somma Lombardo (VA) 

Tel. +39 03311660300  

www.milanmalpensa.hgi.com 

info.milanmalpensa@hilton.com 

 

PROGRAMMA 

Sabato 21 settembre 2019:  11:00/18:00 

Domenica 22 settembre 2019: 9:00/16:00 

 

L’aggiornamento sarà ritenuto valido solo se frequentato per intero, non saranno ammesse ore di assenza. 

 

L’aggiornamento di recupero sarà organizzato in data e luogo da destinarsi solo ed esclusivamente per gli 

assenti giustificati (certificato medico, lettera del datore di lavoro). 
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Si ricorda che la presenza  è obbligatoria per: 

 

∗ Tecnici: tutti i livelli (Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo) 

∗ Giudici: tutti i livelli (1°,2°, 3°, 4°, 5°, Internazionale) 

 

I Promoter, in particolare chi è interessato al passaggio ad Aiuto Allenatore, sono invitati a partecipare. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Giudici/Tecnici (2 giorni):   € 45,00 

Promoter (2 giorni):  € 20,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it, entro e non oltre il 6 settembre 

2019. La contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata in favore della FITw: 

Conto Corrente: UNICREDIT BANCA 

IBAN: IT40Q0200801116000102809908 

 

ISCRIZIONI TARDIVE 

Come da delibera del Consiglio federale le iscrizioni tardive saranno ammesse entro il decimo giorno solare successivo 

alla scadenza originale, nel caso specifico entro il 16 settembre 2019, con una maggiorazione del 100% della quota 

prevista, in tal caso si dovrà versare € 90,00/40€. 

 

Si ricorda che la partecipazione ai corsi è consentita solo ai tesserati federali in regola con il tesseramento ma, vista la 

coincidenza dell’ aggiornamento con l’inizio del tesseramento della nuova stagione 2019/2020, si concede ai Tecnici e 

ai Giudici il termine ultimo del 30 settembre 2019 per regolarizzare il tesseramento annuale al fine della validità 

dell’aggiornamento. Chi procederà con il tesseramento oltre tale data perderà la validità dello stesso e risulterà “non 

aggiornato”. 

 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


