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        Milano,  27 Dicembre 2018 

 

Alle ASD  

Ai Comitati regionali 

Ai delegati regionali 

 

E p.c. 

Al Consiglio federale 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

Prot. 812/2018 

 

 

OGGETTO: Corso Tabulation 2019  

 

 

Gentilissimi, 

 

In vista dell'inizio delle competizioni di serie A/B/C e degli incontri del settore promozionale, la Federazione è 

pronta ad attivare il corso dedicato alla Tabulation 2019. 

La decisione è motivata dal fatto che quanto accaduto durante il campionato di Specialità Tecniche, e cioè la 

forzatura della tabulation con la conseguente emissione di classifiche non corrette a cui è stato necessario 

applicare le dovute correzioni, ha dimostrato chiaramente che l'argomento ha bisogno di essere affrontato in 

modo approfondito per colmare le evidenti lacune. 

 

Il corso, della durata di cinque ore, sarà gratuito e verrà tenuto dalla creatrice del programma di Tabulation, 

Carla Bonati, secondo il seguente calendario: 

 

NORD – 13 GENNAIO 2019 

Sede: aula magna Liceo Scientifico di Busto Arsizio – in contemporanea con il corso regionale addetti gara 

 

SICILIA – 20 GENNAIO 2019 

Sede: sala del CONI Provinciale di Caltanissetta, in via Don Minzoni 224 

Orario: indicativamente dalle 11.00 alle 16.00 

 

CENTRO ITALIA – 27 GENNAIO 2019 

Sede: Lazio – città da definire 

Orario: indicativamente dalle 11.00 alle 16.00 
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Al corso dovranno partecipare obbligatoriamente tutti coloro che, durante le gare del prossimo campionato 

agonistico e gli incontri del settore promozionale, intendono ricoprire il ruolo di segretari di giuria inclusi i loro 

aiutanti/collaboratori.  

I partecipanti dovranno essere muniti di un PC portatile per le varie prove. 

 

Ricordo infine che solo chi avrà partecipato al corso di formazione potrà svolgere tale incarico durante le 

competizioni. 

 

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria scrivente entro le seguenti date: 

 

∗ NORD: 7 gennaio 2019 

∗ SICILIA: 14 gennaio 2019 

∗ CENTRO ITALIA: 21 gennaio 2019 

 

L’occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti. 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas


