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Prot: CFed/AS/201/11 
 
Il Presidente        Castel Gandolfo, 6 Dicembre 2011 
 
 

- Ai 
FAR 
Loro sedi 

 
- Agli 

UUG DEL COLLEGIO 
Loro sedi 

 
- Alla 

DAC 
 
 
 
Oggetto: Riunione DAC - FAR 
 
 
Desidero ringraziare sentitamente tutti i FAR per l’esito  dell’incontro annuale che si è tenuto a 
Castel Gandolfo il 3 dicembre 2011. 

Prima di tutto i presenti che hanno sostenuto oltre alla fatica del viaggio e al tempo dedicato anche 
l’onere economico e che hanno partecipato con passione e grande serenità ai lavori. 

Poi desidero ringraziare tutti i FAR che hanno inviato la relazione permettendoci di completare il 
quadro di notizie e considerazioni che fotografano bene il Collegio degli UUG. 

Durante l’incontro unitamente all’esame delle relazioni dei FAR è stato presentato e aggiornato il 
Libro delle attività 2011 prodotto dalla DAC ormai giunto alla 7° edizione. 

Il Libro è già stato pubblicato sul sito e potrà essere letto o consultato comodamente da tutti, cosa 
che invito a fare per conoscere quanto è accaduto nel 2011 di nostro interesse. 

Lo stesso Libro è stato presentato ed esposto (come ogni anno) anche al Consiglio Federale e alla 
Consulta e sono stati affrontati tutti i problemi cogenti connessi con l’attività arbitrale. Ne sono 
scaturite delle idee e delle proposte che sono oggetto di approfondimento e determineranno le 
risposte ai problemi legati alle strategie per futuro e  al continuo aggiornamento di cui dobbiamo 
tenere conto. 

Si profilano delle importanti novità che provvederemo a divulgare non appena possibile. 

Con l’augurio di aver corrisposto alla esigenze del Collegio e fornito una informazione completa 
auguro a tutti ogni bene e serenità e  con l’avvicinarsi delle prossime festività il più fraterno Buon 
Natale e un 2012 ricco di soddisfazioni. 

 
Il Presidente: 
Sante Tarabusi 

 


