CIRCOLARE INFORMATIVA 36/2009-10

VARIE AMMINISTRATIVE
Alla presente Circolare Informativa si allega lettera del Presidente della Commissione
Nazionale Arbitri, Giampaolo Celon, che fornisce alcune precise ed inderogabili
puntualizzazioni in merito a:
•

Diaria per due servizi nella stessa giornata

•

Diaria di partecipazione ai corsi di aggiornamento e incontri e/o riunioni
organizzative

•

Diaria forfetaria per i Coordinatori Regionali

•

Sistema premiante per le Sezioni

17 MARZO 10
Il Coordinatore del CS & RDO
CLAUDIO GIACOMEL

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI
FORO ITALICO – STADIO OLIMPICO – CURVA NORD,117 –
00194 ROMA
Roma, 17 maggio 2010
AI COORDINATORI REGIONALI ARBITRI
AI CAPI SEZIONE
A TUTTI GLI ARBITRI

e p.c. ai Sigg. PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
al Sig.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Loro Indirizzi e-mail

Oggetto: Riunione Coordinatori e Capi Sezione
Varie amministrative
Relativamente al nostro incontro, tenutosi lo scorso 15 corrente in Bologna, ritengo opportuno richiamare la
vostra attenzione su alcuni argomenti di carattere amministrativo, ampiamente trattati nel corso della riunione,
ma che devono essere portati a conoscenza di tutti i tesserati arbitri:
1) Diaria per due servizi nella stessa giornata:
La tabella è stata rivista e continua ad essere applicata esclusivamente per tesserati arbitri che dirigono,
nella stessa giornata, due gare di campionato nazionale e/o regionale. La modifica alla norma, in vigore
da oggi, porta alla conseguenza che per Osservatori, Tutor, Direttori di Concentramento, verrà
riconosciuta “una sola Diaria Giornaliera “ indipendentemente dal numero dei servizi effettuati.
2) Diaria di partecipazione ai corsi di aggiornamento e incontri e/o riunioni organizzative:
Premesso che in alcuni casi è stata data alla norma una interpretazione “estensiva”, si chiarisce che la
diaria sarà riconosciuta solo per la partecipazione ad incontri tecnici “espressamente convocati dalla
CNAr”. e non per la partecipazione ad incontri mensili di Sezione o Intersezionali autoconvocati dai
Coordinatori e dove è prevista la diaria per i soli istruttori designati.
3) Diaria forfetaria per i Coordinatori Regionali:
Premesso che il dispositivo è in vigore dal 1° dicembre 2009, si ricorda che la diaria da richiedere per
la stagione sportiva 2009/2010 sarà, solo per quest’anno, pari al 50% di quella prevista in tabella e
comunque riferita ai tesserati presenti alla data del 31/5.
4) Sistema premiante per le Sezioni:
Per le ragioni già illustrate nel corso della riunione, viene ribadito che il “Plafond Premiante”,
stabilito per la stagione 2008/2009, sarà considerato scaduto al 30/6/2010 e quindi, in mancanza della
documentazione prevista, non più liquidabile.
Colgo l’occasione per inviare a tutti i miei più cordiali saluti-
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