25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983
C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it

A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
A tutti i Tesserati AIRO
Loro Sedi

Sarezzo, 21.12.2012
Prot. GM/Pz 192 /12

Oggetto: Comunicazione del Consiglio Federale – Istituzione del Settore Arbitrale FITDS.

Carissimi Presidenti,
Carissimi Tesserati,
con la presente desidero informarVi che in data 18 dicembre u.s. il Consiglio Federale ha deliberato
l’istituzione dell’Albo Nazionale Federale per il Settore Arbitrale.
Tale comparto, peraltro già previsto ed indicato nello Statuto FITDS Capo II Art.10, ha come
obiettivo quello di reclutare, organizzare e disciplinare i Giudici di Gara e di provvedere, per loro
tramite, all’applicazione letterale dei Regolamenti tecnici e delle relative norme Federali, come di
fatto avviene nella totalità delle Federazioni Affiliate al CONI.
La formazione di tali figure sarà di competenza della Commissione Dirigente del Settore Arbitrale,
nominata dal Consiglio Federale della FITDS che, tramite le proprie delegazioni regionali,
provvederà all’ organizzazione di corsi formativi sia di qualificazione sia di aggiornamento,
secondo le direttive e regolamenti emanati dalla FITDS, e sulla base delle diverse situazioni locali
in totale autonomia gestionale.
L’attività svolta dai Giudici di Gara è fondamentale a tutti i livelli di esperienza e consentirà, ai
soggetti particolarmente dotati, di frequentare corsi di formazione IROA al fine di poter partecipare
all’arbitraggio di competizioni internazionali, anche ad altissimo livello.

Tutti i Tesserati che, già in possesso di qualifica similare acquisita presso altra Associazione
esistente sul territorio Nazionale (A.I.R.O.), decideranno di convergere all’interno del neonato
comparto, vedranno garantite le loro attuali qualifiche, frutto di esperienza nella condotta arbitrale
maturata nel corso degli anni.
Questo Consiglio Federale, verificate le criticità che potrebbero intervenire a breve termine,
stabilisce che, a partire dalla data odierna, tutti coloro che fossero interessati ad aderire al Settore
Arbitrale FITDS potranno trasmettere i propri dati (nome, cognome, qualifica precedentemente
acquisita, n° di tessera FITDS, indirizzo e-mail valido e, possibilmente, recapito telefonico)
all’indirizzo di posta elettronica iscrizionegare@fitds.it .
Desiro informarvi inoltre che verrà opportunamente approntato e pubblicato un apposito modulo
Federale per le iscrizioni all’Albo Nazionale Federale per il Settore Arbitrale.
E’ importante significare che l’inserimento nel citato Albo non comporterà alcuna spesa da parte
degli aventi diritto, fermo restando il pagamento, attraverso una ASD affiliata, della quota di
iscrizione Federale stabilita per l’anno 2013 in:
 €. 40,00 per coloro che intendano effettuare anche effettiva attività agonistica sportiva,
purchè in possesso dei previsti requisiti (livello Bronzo FITDS),
 €. 20,00 per coloro che NON intendano effettuare attività agonistica sportiva ma solamente
arbitrale.
E’ altresì doveroso significare che la delibera del Consiglio Federale è frutto di attente
considerazioni e valutazioni, maturate a seguito delle molteplici problematiche (emerse nel corso
degli ultimi anni) relative alla situazione nella quale versa l’odierna AIRO, Associazione con la
quale abbiamo tentato innumerevoli volte di instaurare un tavolo tecnico specifico su questo
progetto, senza ottenere i risultati prefissati.
Il settore Arbitrale è parte attiva ed essenziale di ciascuna disciplina sportiva, a maggior ragione
nelle discipline altamente dinamiche come la nostra; la formazione e l’aggiornamento delle risorse
umane che formeranno il settore dei Giudici di Gara è per la FITDS un obiettivo primario, che
permetterà alla nostra attività sportiva Nazionale ed Internazionale di progredire con quella crescita
esponenziale che questa Federazione ha fatto registrare nel corso degli anni.
Concludo questa mia comunicazione auspicando la massima adesione all’iniziativa, che mi vede
coinvolto in prima persona quale Consigliere incaricato di questo ambizioso quanto necessario
progetto, in cui credo fermamente.
Colgo l’occasione per salutarVi cordialmente e formulare a Voi ed ai Vostri familiari i miei più
sinceri auguri per le imminenti Festività Natalizie.
Consigliere F.I.T.D.S.
Responsabile C.F. settore arbitrale
Marco Guelfi

Il Presidente F.I.T.D.S.
Gavino Mura

