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26 Febbraio 2011

A tutte le Affiliate

A tutte gli Arbitri

CIRCOLARE NR. 2/2011
OGGETTO: Esami per il passaggio di categoria degli Arbitri e Stage arbitrale
VIAREGGIO 12 – 13 Marzo 2011
Gentilissimi Presidenti di Associazione e Arbitri,
nelle date del 12 e 13 Marzo 2011 è prevista la seconda sessione annuale degli esami per il passaggio di
categorie degli Arbitri e degli stage.

ESAMI PER IL PASSAGGIO DI CATEGORIA DEGLI ARBITRI Data e
luogo di svolgimento
Sabato12 Marzo 2011 alle ore 10,00 c/o l’Hotel Le Dune Viale Colombo, Lido di Camaiore
Programma
Ore 10,00 Inizio esami per la categoria Arbitri di Circolo Provvisorio A
seguire Arbitri di Circolo, Provinciali, Regionali, Nazionali
Categorie Arbitri ammesse per il passaggio di categoria:
-da Arbitri di Circolo Provvisorio a Arbitri di Circolo -da Arbitri di Circolo a Arbitri Provinciali -da Arbitri Provinciali a Arbitri
Regionali –da Arbitri Regionali a Nazionali. Tutti gli interessati dovranno inviare mail alla segreteria FITAB
(segreteria@fitab.it) specificando la qualifica attuale, l’Associazione di Appartenenza e la data dell’ultimo passaggio di
categoria. Si ricorda che per il passaggio di categoria è obbligatorio aver maturato i requisiti secondo il regolamento
FITAB. Gli esami verteranno su una prova orale e una pratica sull’uso del programma FITABManager e verrà data la
possibilità a tutti gli aspiranti presenti di poterne ascoltare i contenuti.

STAGE ARBITRI Data e luogo di svolgimento
Domenica 13 Marzo 2011 ore 9,00 c/o l’Hotel Le Dune - Viale Colombo, Lido di Camaiore
Categorie Arbitri ammessi allo Stage
Tutti gli arbitri di tutte le categorie. Si ricorda che, come da regolamento FITAB, tutti gli arbitri hanno l’obbligo di
partecipazione ad almeno uno stage annuo.
POSSIBILITA’ DI PERNOTTAMENTO IN LOCO
Camera Doppia Uso Singola € 90,00 - Camera Doppia o Matrimoniale € 120,00 I prezzi si intendono per camera e
comprendono pernottamento e prima colazione. Per la prenotazione alberghiera telefonare all’Hotel Le Dune
0584618011 specificando convenzione “Stage Burraco”.

Proposte aggiuntive:
Cofee break: € 6,00 – caffè espresso, latte, succhi di arancia e pompelmo, piccola pasticceria
secca.
Welcome cofee-coffe break: € 7,50 – caffè espresso, latte, succhi di arancia e pompelmo, brioches
(mattino), torte di credenza (pomeriggio), piccola pasticceria secca
Welcome coffe-coffe break VIP: € 9,00 caffè espresso, latte, succhi di arancia e pompelmo
brioches (mattino), torte di credenza (pomeriggio), piccola pasticceria secca, yogurt, macedonia di
frutta fresca.
Pranzi o cene (solo su prenotazione) presso il nostro ristorante con menù dello cheff. € 25,00 con
bevande incluse.
Viareggio 12 e 13 marzo 2011

