STAGE INTERREGIONALE ARBITRI, GIUDICI,
OSSERVATORI ARBITRALI, GIUSTIZIA SPORTIVA
AS 2019-2020

14/15 settembre 2019
(EuroCamp Cesenatico, Via Cristoforo Colombo, 26, 47042 Cesenatico FC)

Destinato agli arbitri e giudici di: ATLETICA, CALCIO, CALCIO A 5, OSSERVATORI ARBITRALI, KARATE,
GINNASTICA, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, GIUSTIZIA SPORTIVA

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 15 luglio 2019
presso il comitato regionale

REQUISITI:
per ottenere la qualifica il corsista dovrà obbligatoriamente:
- essere presente entro l’orario di accreditamento
- presenziare per l’intera durata del corso
- possedere i requisiti previsti dal regolamento arbitri/giudici
- Superare i test dello Stage
Ricordiamo che tra i requisiti necessari per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali e/o Nazionali (
SiR Regolamento arbitri e giudici di gara Artt 11 e 12) c’è quello di frequentare i momenti formativi proposti
dalla Commissione regionale/nazionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage
regionale/interregionale/nazionale arbitri previsto annualmente
Il venir meno di questo requisito e/o di uno degli altri requisiti previsti dai suddetti articoli comporta la
cancellazione dai ruoli regionali/nazionali.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
-

1 giorno pensione completa +1 pranzo (pranzo e cena del sabato e pranzo di domenica) in camera
doppia
1 giorno pensione completa +1 pranzo (pranzo e cena del sabato e pranzo di domenica) in
camera multipla
Supplemento per camera singola – (fino ad esaurimento disponibilità)
Solo pranzo sabato 14 settembre – senza pernottamento
Solo cena sabato 14 settembre – senza pernottamento
Solo pranzo domenica 15 settembre – senza pernottamento
Quota d’scrizione all’evento (obbligatoria):
Le spese di viaggio sono a carico del corsista.
Per chi usufruisce dei pullman messi a disposizione dal CSI regionale il viaggio è compreso nella quota di
partecipazione

55 €
50 €
10 €
12 €
15 €
12 €
10 €.

STAGE INTERREGIONALE ARBITRI, GIUDICI,
OSSERVATORI ARBITRALI, GIUSTIZIA SPORTIVA
AS 2019-2020

 Le Coordinate per il bonifico a: CSI Regionale Veneto IBAN IT 02 S 05034 11713 0000 0000 7438
oppure su conto paypal utilizzando la mail segreteria.csiveneto@gmail.com
 La causale per il bonifico è: “Iscrizione stage interregionale arbitri e giudici CSI AS 2019-2020 per la
disciplina ……(SPECIFICARE LA DISCIPLINA ), nome e cognome del corsista
 La scheda d’iscrizione va inviata esclusivamente via email al Comitato CSI Regionale Veneto, con
allegato la copia della ricevuta del bonifico/invio pagamento, ai seguenti indirizzi:
segreteria.csiveneto@gmail.com e in copia a direzionetecnica.csiveneto@gmail.com,
 La quota di iscrizione non ammette rimborso
Chi volesse arrivare in loco nella giornata del venerdì, sarà comunicata la struttura dove poter prenotare.
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 02/09/2019 con la dicitura: “quota
partecipazione stage Sig/Sig.ra….. disciplina…….”
Chi volesse usufruire del servizio pullman (partenze Verona e Venezia) è pregato di indicarlo nella mail che
sarà inviata con le copie del bonifico e iscrizione.

PER INFORMAZIONI: CSI Veneto - Email segreteria.csiveneto@gmail.com

