INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI
CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017
Il Centro di Qualificazione Regionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento
previsto per la stagione sportiva 2016/2017 dalla Circolare di Indizione dei Campionati
Regionali, organizza il Corso di Aggiornamento per Dirigente Accompagnatore delle
Società partecipanti ai Campionati Regionali 2016/2017.
DESTINATARI
In relazione a quando deliberato dalla Consulta Regionale, le Società partecipanti ai
Campionati Regionali (Serie C e D) non potranno iscrivere sul CAMP3 dei predetti
Campionati, alcun Dirigente Accompagnatore se non avranno provveduto a far partecipare
almeno DUE propri dirigenti al corso annuale. L’inosservanza di tale norma comporterà
una sanzione pecuniaria per ogni gara in cui sarà presente il Dirigente Accompagnatore in
panchina.
Si precisa che:
- l’obbligatorietà è riferita alla Società Sportiva per cui tale obbligo viene
assolto mediante la partecipazione dei due soli dirigenti obbligatori;
- le Società in regola potranno iscrivere sul CAMP3 anche dirigenti diversi da coloro che
hanno frequentato il corso;
- la partecipazione di un solo dirigente al corso non assolve comunque l’obbligo.
GIORNATA, ORARI E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolgerà domenica 9 ottobre 2016 presso il Grand’Hotel La Chiusa di
Chietri - S.S. 172 dei Trulli Km. 29,800 - Alberobello (BA), dalle ore 8.30 alle ore
15.00 (con pausa pranzo).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è riservato ai Dirigenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali
2016/2017 regolarmente tesserati alla FIPAV per la stagione corrente. Non è previsto il
pagamento di alcuna quota di iscrizione; il Comitato Regionale si assume la spesa del
pranzo per un solo dirigente di ciascuna Società, mentre il secondo dirigente ed eventuali
altri dirigenti potranno partecipare previo rimborso della spesa del pranzo mediante
versamento dell’importo di €. 20,00 (venti/00 euro) a persona, da versare
esclusivamente con Carta di Credito attraverso la sezione Pagamenti della piattaforma web
www.portalefipav.net e selezionando la causale "Iscrizione Corso Aggiornamento Dirigenti".
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ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Corso, ciascuna Società dovrà compilare l’allegato Modello di
Ammissione (allegato A) ed inviarlo, unitamente all’attestazione di versamento, entro e non
oltre il 3 ottobre 2016 tramite fax al n° 080/5619272 oppure, con scansione, via e-mail
all’indirizzo segreteria@fipavpuglia.it.
Dopo le dovute verifiche, l’elenco dei partecipanti sarà pubblicato nella sezione
SETTORI>CQR DIRIGENTI del sito web www.fipavpuglia.it.
Per evidenti motivi organizzativi, dopo tale data non potrà essere assicurata la
partecipazione al corso.

PROGRAMMA DEL CORSO
ore 8.30 – 9.00

Accredito

ore 9.00 – 9.30

Presentazione del corso e saluti

ore 9.30 – 10.00

Incontro con la Commissione Regionale Ufficiali di Gara

ore 10.00 – 11.30

Vincolo Sportivo e Question Time
RELATORI:
Dott. Luca Eusepi – Responsabile Area Tecnico Organizzativa FIPAV
Dott.ssa Roberta Panucci – Commissione Tesseramento Atleti FIPAV

ore 11.30 – 13.00

La gestione dei collaboratori sportivi e adempimenti connessi
RELATORE:
Dott. Fabio Romeo – Commercialista e Responsabile Sportello
Fiscale FIPAV

ore 13.00 – 15.00

Colazione di lavoro – Chiusura Corso

INFORMAZIONI
Per informazioni si prega contattare esclusivamente la Segreteria CQR FIPAV Puglia Sig.ra
Rosa
Biancofiore:
Tel.
080/5043662
Cell.
349/2306103
E-mail
rosa.biancofiore@fipavpuglia.it.
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>CQR
DIRIGENTI del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Pubblicato in Bari, il 19 settembre 2015
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IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Luigi Dell’Anna

FIPAV – Comitato Regionale Puglia
Centro Qualificazione Regionale
Allegato “A”

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
DELLE SOCIETÀ DEI CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017
DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett.le
Centro di Qualificazione Regionale del
Comitato Regionale FIPAV Puglia
Starda Torre Tresca, 36
BARI

La Società Sportiva
con codice FIPAV n°
con sede a

Prov.

e-mail (obbligatoria)
partecipante al Campionato

£ Serie C

£ Serie D

CHIEDE
di ammettere al Corso di Aggiornamento per Dirigente Accompagnatore delle
Società partecipanti ai Campionati Regionali 2016/2017 in programma il 9
ottobre 2016 i seguenti Dirigenti, regolarmente tesserati alla FIPAV per la stagione
2016/2017:
Sig.

Tessera FIPAV n°

Sig.

Tessera FIPAV n°

Sig.

Tessera FIPAV n°

Sig.

Tessera FIPAV n°

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza, e di darne il relativo consenso
per il trattamento dei dati riferiti alla legge sulla privacy, che durante le lezioni
saranno effettuate riprese filmate finalizzate alla produzione di sussidi didattici
destinati esclusivamente ai partecipanti presenti al corso e che potranno essere ritirati
personalmente dal sottoscritto previo rimborso delle spese per la realizzazione
Si allega attestazione di versamento per la spesa pranzo effettuato il _____________
con transazione Carta di Credito n° ______________________ di €. ________

Data, lì

Firma del Presidente

