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  Milano,  25 Settembre 2019 

 

 

Ai tecnici 

Ai Giudici 

 

E, p.c. 

Al Consiglio federale 

 

 

Prot. 535/2019 

 

 

OGGETTO: Recupero aggiornamento Tecnici e Giudici 2019/2020 

 

 

Gentilissimi, 

 

il recupero aggiornamento Tecnici e Giudici 2019/2020 si terrà il 19 e 20 Ottobre in zona Milano. La sede sarà 

comunicata una volta ricevute le adesioni. 

 

L'aggiornamento di recupero seguirà i seguenti orari: 

 

∗ SABATO 19  dalle ore 11 alle 18 

∗ DOMENICA 20  dalle ore 9 alle 16 

 

L'aggiornamento di recupero è aperto solo ai Tecnici e Giudici assenti giustificati all'aggiornamento del 21-22 

Settembre 2019 e regolarmente tesserati per l'anno agonistico in corso.   

L’aggiornamento sarà ritenuto valido solo se frequentato per intero, non saranno quindi accettate ore di 

assenza. 

 

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) 

 

Il tecnico non aggiornato non potrà assumere incarichi federali e neppure accompagnare gli atleti in campo.  

Il giudice non aggiornato non risulterà abilitato a giudicare per la stagione in corso. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Giudici/Tecnici (2 giorni): € 45,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Generale, segreteriagenerale@fitw.it, entro e non oltre il 4 

Ottobre 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 14 ottobre 2019, con una maggiorazione del 100% 

della quota prevista, in tal caso si dovrà versare € 90,00. 

 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


