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L’ Organo Tecnico Sezionale
Oggetto: metodologia delle accettazioni.
Cari Colleghi,
siamo in prossimità dell’ inizio di tutti campionati di pertinenza, e, di conseguenza, è
opportuno comunicare le direttive relativamente all’oggetto che dovranno essere
applicate in modo scrupoloso in uno spirito di collaborazione per assicurare una
corretta attività tecnica a tutti gli arbitri a disposizione.
L’anno scorso ho notato delle discrasie, relativamente al modo di accettare
le gare ed alla comunicazione delle indisponibilità, che ha appesantito notevolmente
il lavoro dell’Organo Tecnico Sezionale.
Pertanto, è opportuno correggere tali incongruenze per offrire un servizio
sempre più organizzato e proficuo, finalizzato alla crescita Vostra e della ns. Sezione.
Di conseguenza a cominciare dalla data di ricezione della presente email
TUTTI gli aa.ee., ai quali la presente è diretta, dovranno attenersi a quanto sotto
indicato :
1: ricevuta l’ email di designazione ( LUNEDI’, MARTEDI’ o MERCOLEDI’ il giorno varia a
seconda della categoria del campionato), si dovrà accettare SUBITO entro 24 h dalla
data di ricezione, senza far passare dei giorni lasciando il proprio Organo Tecnico
nell’incertezza di conoscere all’ultimo momento (il VENERDI’) la vostra accettazione;
2: la stessa accettazione dovrà essere comunicata soltanto ai competenti
Organi Tecnici
e
NON
alla NS. SEGRETERIA, pertanto l’indirizzo

palermo@aia-figc.it
destinatari ;

DOVRA’

ESSERE

CANCELLATO

dalla

barra

dei

3: nella risposta si avrà cura di INSERIRE il seguente indirizzo per TUTTE LE GARE di
CALCIO/11 e cioè : blucher2005@libero.it ;
4 : ESCLUSIVAMENTE per le gare di : seconda categoria, terza categoria ed
allievi regionali, oltre all’indirizzo blucher2005@libero.it si aggiungerà anche l’indirizzo
terzomarcello@aiapalermo.it.

5 : per tutte le gare di CALCIO/5 si dovranno inserire i seguenti indirizzi
aurelio.spallina@amapspa.it e marco.glv@libero.it

6 : è buona norma spuntare l’opzione “avviso di lettura” e conservarla in
memoria nella ns. posta per essere certi che l’accettazione sia arrivata al
destinatario, in caso contrario non sarete mai certi che il vostro O.T. abbia
appunto letto la vostra accettazione.
INDISPONIBILITA’ E CONGEDI :
1: Per quanto riguarda l’istanza d’indisponibilità o di congedo, si dovrà INFORMARE
IMMEDIATAMENTE TRAMITE EMAIL :
calcio/11 : blucher2005@libero.it e terzomarcello@aiapalermo.it.
Calcio/5: aurelio.spallina@amapspa.it,blucher2005@libero.it ,marco.glv@libero.it
L’Organo Tecnico, dopo aver valutato la stessa istanza Vi risponderà ( accettandola o
meno ) ed eventualmente Vi comunicherà di inserire la stessa indisponibilità/congedo
su SINFONIA4YOU.
Pertanto la ns Segreteria NON accetterà istanze che non siano state comunicate
prima all’Organo Tecnico.
2: Solo dopo detta procedura la ns. Segreteria curerà la registrazione nel ns.
programma “Sinfonia” e “Sinfonia4you”, e di conseguenza, riceverete email di
conferma.

COMUNICAZIONE RIFIUTO PER LA DIREZIONE DELLE GARE
Nella consapevolezza che rifiutare la direzione di una gara rallenta la Vostra crescita
tecnica, oltre che comportare un mancato accrescimento di esperienza, è opportuno
sottolineare che la comunicazione di un rifiuto NON deve MAI essere fatta tramite
email MA SOLO E SOLTANTO TRAMITE CELLULARE ALL’ORGANO TECNICO DI
RIFERIMENTO.
Nell’invitarvi a leggere quotidianamente sia la vostra posta, sia il ns. sito
www.aiapalermo.it, mi aspetto da tutti Voi uno spirito associativo di grande
collaborazione nel recepire ed attuare le direttive sopra indicate.
Resto a Vostra completa disposizione per chiarimenti e perplessità da
comunicarmi anche stesso mezzo.
Nella certezza di essere stato chiaro ed esaustivo, l’occasione è lieta per
augurarVi Buon Campionato !
Il Vice Presidente
a.b. Daniele Meli

