SETTORE UFFICIALI DI GARA
Prot. n° 2022081901/CTUG
A: Ufficiali di Gara del C.T. di Venezia
p.c.: Referente Funzione Rapporti con il Territorio
Referente Funzione Segreteria Esecutiva

Responsabile Regionale U.G. del Veneto Comitato
Territoriale FIPAV - VENEZIA

Mestre, 19 agosto 2022

OGGETTO: Raduno precampionato U.d.G. stagione 2022/2023
Cari colleghi

Vi confermiamo il raduno precampionato degli U.G. del Comitato Territoriale di Venezia che si terrà Domenica 18
settembre 2023, dalle ore 09:00, presso la sala riunioni del Comitato Territoriale in Via del Gazzato 4 a Mestre
(VE), con il seguente:
•

Ordine del giorno:

09:00 arrivo partecipanti e consegna documenti inizio anno;

•

09:30 saluti del Presidente del CT Venezia e di eventuali rappresentanti regionali

•

10:00 comunicazione da parte della Designante

•

10:15 comunicazione da parte del Responsabile Rimborsi

•

10:30 comunicazione da parte del Responsabile Osservatori

•

10:45 Test sulle regole di gioco e casistica

•

11:30 Lezione di aggiornamento sul Referto Elettronico

•

12:30 Pausa Pranzo

•

14:30 Correzione test

•

15:30 Vademecum e comunicazione del Responsabile Ufficiali di gara

•

17:00 Fine lavori

Ricordiamo che la partecipazione al raduno è obbligatoria per tutti gli Ufficiali di Gara di ruolo territoriale ed è gradita
la presenza anche degli Ufficiali di Gara di ruolo regionale e nazionale.

Confermare

la

vostra

presenza

iscrivendovi

online

al

seguente

link:

https://forms.gle/a32nSa1DXtNSyoXC9
Per quanto attiene il pranzo ripristiniamo il “Dolce e Salato”: il Comitato offrirà la parte Salata e chiediamo a tutti i
partecipanti di portare qualcosa da bere e qualcosa di dolce (da indicare nel modulo di iscrizione online)
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Si ricorda che per poter partecipare al raduno è necessario:
-

Effettuare il tesseramento per la stagione 2022/23

-

Caricare sul portale

o Attestato di tesseramento

o Certificato medico (si ricorda che i certificati medici emessi la scorsa stagione, ancorché non ancora
scaduti, NON sono più validi per la stagione 2022/23 – eventuali specifiche esigenze dovranno
essere concordate direttamente con il responsabile U.G.)

o Dichiarazione utilizzo vettura propria (da compilare solo online sul portale)
-

Portare al raduno la dichiarazione di esenzione d’imposta che si allega alla presente

Durante la riunione saranno svolti dei colloqui individuali a cura del responsabile U.d.G.
Chiediamo a tutti di partecipare con la divisa territoriale vecchia (legea per intenderci) per realizzare una rinnovata foto di
gruppo.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’!!!
Cordiali saluti.
Il Responsabile Territoriale U.G.
- f.to Maurizio Montenegro -

Il Presidente del C.T. di Venezia
- f.to Fabio Pazzi –

QR-Code di iscrizione:
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