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        Il Presidente       Castel Gandolfo,   20 Ottobre 2011 
 
 
Prot: CFed/AS/195/11 

AI FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI 
 

       e, p.c. AL PRESIDENTE FEDERALE 
        AL SEGRETARIO GENERALE 
        AI COMPONENTI LA D.A.C. 
        LORO SEDI 
 
 
CONVOCAZIONE RIUNIONE D.A.C. / F.A.R.  
 
 Cari Amici, 
 
 la riunione di fine anno tra la D.A.C. ed i F.A.R. avrà luogo presso la Foresteria F.I.C.K. di 
Castel Gandolfo il giorno 03 Dicembre ore 14.00.  
 Si rende noto che l’intensa attività arbitrale aggravata dalla necessità di fare fronte a molte 
sostituzioni che generalmente inducono un aggravio dei costi ha comportato un sostanziale 
sforamento dei costi del Collegio rispetto al budget approvato dal Consiglio Federale ad inizio 
anno. 
 A ciò va aggiunto che per il 2012 è previsto un ulteriore considerevole taglio dei fondi che il 
CONI attribuirà alle Federazioni Sportive (si parla del 30%) cosa che impedirà di fatto di trasferire 
dei costi del 2011 al 2012. Stante questa situazione che ha colpito tutti i settori la Federazione ha 
deciso che sono sospesi tutti i rimborsi per attività non strettamente tecniche e particolarmente 
legate a discipline olimpiche.  

Fra queste sospensioni rientrano anche le riunioni quali l’incontro DAC/FAR che si svolge 
tradizionalmente a fine anno. 

Dopo attente riflessioni la DAC ha deciso di proporre ugualmente le riunioni DAC e DAC 
FAR come riportato nella presente lettera ma con spese di viaggio ed eventuale alloggio a carico 
di ciascuno dei partecipanti. 

I pasti rimangono a carico FICK se consumati presso la Foresteria. 
Naturalmente non vi è l’obbligo di partecipare stante la condizione di cui sopra, ma chi 

vorrà aderire potrà alloggiare liberamente o previa comunicazione alla Sig.ra Anna Salvatori   
presso l’Hotel EXCEL  a costo di € 60 Doppia -  € 45 Singola /notte. 

Chi sarà impossibilitato a partecipare potrà inviare la relazione con eventuale allegato 
riportante l’intervento che avrebbe esposto in sede di incontro. 

Purtroppo gli effetti della crisi generale e particolarmente di quella italiana si sentono 
sempre più pesanti e diffusi, tuttavia confidiamo che, per chi potrà, si possa fare anche questo 
sforzo per non far venir meno un momento così importante come l’incontro annuale. 
 

Si prega di dare conferma della prenotazione alla Segreteria Arbitrale tel. 069360475 – 478 
o via e-mail settorearbitrale@federcanoa.it e/o centrofederale@federcanoa.it, all’attenzione 
della Sig.ra Anna Salvatori. 
 Pertanto per favorire il miglior svolgimento della riunione, siete pregati di preparare un 
intervento  (scritto per chi non potrà partecipare personalmente) sugli elementi e sulle 
problematiche che hanno caratterizzato l’attività arbitrale della regione, fare eventuali proposte per 
la gestione della nuova stagione e redigere la relazione sull’attività regionale (vedi allegati) che 
dovrà pervenire alla D.A.C. entro e non oltre il 15.11.2011. 
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La riunione  avrà il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazione del Presidente 
2) Sintesi Attività del Collegio 
3) Interventi sull’attività regionale – Relazioni F.A.R. 

 
 
 Con l’augurio di vederVi presto, Vi invio i miei migliori saluti. 
 
 
 
 
          Sante Tarabusi 
 
 
Allegati: Modulo di Adesione 
              Modulo Relazione Far x p.c. 
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All. 4 
 
 

MODULO DI ADESIONE RIUNIONE F.A.R. 
 
 
 
        Al Settore Arbitrale F.I.C.K. 
        Via dei Pescatori, 23 
        00040 CASTEL GANDOLFO 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a         qualifica 
 
giungerà  a Castel Gandolfo come da convocazione il giorno  
 
alle ore      con     aereo       treno     macchina   
 
farà il viaggio insieme a:  
 
 
 
 
 
 
Usufruirà del pranzo/cena a partire dalla cena del 2.12.2011 alla cena del 03.12.2011. 
 
Eventuali richieste supplementari ( a carico del sottoscritto). 
 
 
 
 
 
 
......................................., lì ................................... 
 
 
 
 
            (firma) 
 
Per  eventuali variazioni sul programma di arrivo si prega di avvertire per le vie brevi la Sig.ra Anna 
Salvatori tel. 069360475  
 
 . 
 
La sistemazione avverrà in camere doppie.  
 
P.S. DA RESTITUIRE ENTRO IL 10.11.2011 via fax 069360473 o via mail 
settorearbitrale@federcanoa.it – centrofederale@federcanoa.it  
 


