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 A tutte le affiliate

6 agosto 2010

 A tutti i componenti delle

delegazioni regionali

CIRCOLARE NR. 6
OGGETTO: Aggiornamento anagrafica Associazioni, Tesserati e Arbitri
Gentilissimi Presidenti di Associazione e Componenti delle delegazioni collegiali regionali,
stiamo procedendo all’aggiornamento sul sito web www.fitab.it dell’anagrafica di tutte le Associazioni, dei
Tesserati e degli Arbitri affiliati alla FITAB.
Vi richiediamo, nel più breve tempo possibile, di inviare all’indirizzo e-mail roberto.iachini@fitab.it i seguenti dati:

DATI GENERALI
 DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE (indicare il nome completo così come indicato nello Statuto)
 INDIRIZZO ASSOCIAZIONE (indicare l’indirizzo completo di Città, Provincia, Via, Numero civico e CAP)
 RECAPITO PER CORRISPONDENZA (indicare l’indirizzo completo se differente da quello indicato per la sede)
 RECAPITI TELEFONICI (indicare numeri di telefono fino ad un massimo di 2, possibilmente con l’indicazione di
almeno un recapito di cellulare per future comunicazioni con sistema di messaggistica SMS)
 FAX (eventuale)
 INDIRIZZO E-MAIL DI RIFERIMENTO
 INDIRIZZO SITO WEB (eventuale)

ORGANI
 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE (indicare il nome e cognome del
Presidente e del Vice-Presidente con i rispettivi numeri telefonici di riferimento e nome e cognome dei Consiglieri)
 RESPONSABILE SEZIONE (indicare il nome e cognome dell’eventuale Responsabile della sezione burraco
con il numero telefonico di riferimento)

SEDE DI GIOCO
 DOVE SI GIOCA (indicare l’indirizzo completo della propria sede di gioco abituale)
 QUANDO SI GIOCA (indicare i giorni della settimana e gli orari delle attività di circolo)
 INDIRIZZO SEDE ESTIVA (eventuale).

ARBITRI
 ELENCO DEGLI ARBITRI TESSERATI CON LA PROPRIA ASSOCIAZIONE (specificandone la qualifica).
Tutti i dati forniti potranno essere modificati o integrati in qualunque momento, previa comunicazione all’indirizzo email suddetto.
A breve tempo verrà inviata una lettera a tutte le Associazioni ove saranno indicate le modalità di aggiornamento
dei tesserati e le modalità operative per l’inserimento dei nuovi tesseramenti. Contestualmente a ciascuna
Associazione sarà fornita una password per accedere all’area del sito www.fitab.it ad essa riservata.
I componenti delle delegazioni regionali collegiali dovranno verificare che le Associazioni di loro competenza siano
sollecite nell’invio dei dati richiesti

Cordialità

Circolare nr. 6 - AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA ASSOCIAZIONI, TESSERATI E ARBITRI.

Il Presidente FITAB
Nicola Martinelli

