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           Il Presidente 

                                                                         
                                              A tutti gli       Arbitri 
                        Assistenti Arbitrali 
                        Osservatori Arbitrali 
                        Ruolo O.T.R. – Calcio e Calcio a 5 
           Loro  Sedi 
 
              Ai  Sigg.   Presidenti di Sezione A.I.A.                                            
                                                                                                       Loro  Sedi  
 
 
                                                                                      
 
Oggetto: Spese di viaggio per partecipazione a Raduni e/o incontri regionali – Stagione Sportiva 2010 - 2011.-  
 
 
  Caro  Collega, 
 
                      in riferimento all’oggetto, ed in considerazione dei numerosi Raduni di categoria, incontri e stage che 
sono in programma nella corrente stagione sportiva, si è costretti a chiarire opportunamente che da quest’anno non è 
previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio, andata e ritorno, affrontate e sostenute dai vari convocati (AE – 
AA – OA di Calcio e Calcio a Cinque) sino alla sede di svolgimento del raduno. 
    In dette spese, comunque, è auspicabile l’intervento concreto delle rispettive Sezioni, oppure saranno 
a carico dei singoli convocati in quota, avendo cura di intraprendere il viaggio con altri associati sezionali, in modo da 
contenere al minimo i costi. 
    I Presidenti di Sezione, in ogni caso, avranno sempre cura di pianificare ed organizzare attentamente 
e per tempo non solo le adesioni dei propri associati, ma le auto necessarie e gli equipaggi, sia in andata che al ritorno. 
    A tale scopo, si è deciso pure che in occasione degli eventi suddetti, sarà possibilmente esclusa la 
giornata del sabato al fine di evitare partenze anticipate di colleghi per andare a dirigere, con inevitabili e prevedibili 
aumenti di costi e difficoltà. 
    Infine, desidero evidenziare per la solita disponibilità tutti i Presidenti di Sezione che, come a loro 
perfetta conoscenza, molti di questi appuntamenti che si intende onorare nel migliore dei modi, saranno realizzati grazie 
anche al loro fattivo impegno e, quindi, garantendo a tutti Voi quella costante e necessaria formazione pratica, sia 
tecnica che associativa. 
 
  Cordiali Saluti. 

                                                                                  Il Presidente del C.R.A. 
                                                             Rosario D’Anna 

 


