Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 21 agosto 2015
Circolare n. 38/2015
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Ruolo di tecnico-arbitro.
Si informa che il Consiglio Federale, introducendo una
specifica normativa al riguardo, ha previsto la possibilità, per tutti i
tecnici in regola con il tesseramento personale, che non abbiano
sottoscritto una licenza di società e non rivestano cariche all’interno del
Consiglio Direttivo di una società, di richiedere l’inquadramento nel ruolo
di Tecnico-Arbitro.
Tale inquadramento è subordinato alla partecipazione al corso
annuale di aggiornamento degli arbitri di ruolo regionale, previsto nel
prossimo autunno su base regionale/interregionale, fermo restando che
dovrà essere prodotto un certificato di idoneità all’attività agonistica
della pallamano (richiesto per tutti i tesserati del Settore Arbitrale).
Si precisa che nessuna quota di iscrizione annuale è dovuta
per questo inquadramento, in quanto già compresa in quella del
tesseramento personale tecnico.
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F.I.G.H.
Si
precisa
altresì
che,
qualora
successivamente
all’inquadramento nello specifico ruolo, il tecnico decida di sottoscrivere
una licenza di società, potrà liberamente farlo e sarà di conseguenza
posto in aspettativa come arbitro fino al termine dell’anno sportivo in
corso.
Tutti coloro i quali verranno inquadrati in questo specifico ruolo
di Tecnico-Arbitro potranno essere designati per gare dei campionati
Under 12 ed Under 14 maschile e femminile; verranno riconosciuti gli
stessi rimborsi spesa e gettoni di presenza previsti per tutti gli arbitri negli
stessi campionati.
Coloro i quali intendano richiedere l’inquadramento nel ruolo
in oggetto dovranno far pervenire l’allegata scheda, sottoscritta e
compilata in ogni sua parte.
Cordiali saluti.

F.I.G.H.

DOMANDA INQUADRAMENTO RUOLO TECNICO-ARBITRO
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a _____________________________il _________________________________________
Residente a ______________________________________C.A.P.________________________
Via ______________________________________________N°___________________________
Tel. _________________________________Cellulare___________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Tesserato albo allenatori anno sportivo 2015/16 con Livello ______________________
DICHIARA
di non avere sottoscritto alcuna licenza di società per l’anno sportivo in corso e
si impegna a darne immediata comunicazione al verificarsi di tale ipotesi, per
essere in tal caso posto in aspettativa come arbitro fino al termine dell’anno
sportivo in corso.
CHIEDE
di essere inquadrato nel ruolo di tecnico-arbitro, previa partecipazione ad
apposito corso di aggiornamento.
In sede di partecipazione al corso mi impegno, pena l’esclusione dal corso
stesso, a produrre un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica per
“arbitro di pallamano”.
La presente scheda deve essere inviata alla FIGH office@figh.it
settembre 2015.
Data_____________________

entro il 20

Firma_______________________________

