INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI
CAMPIONATI REGIONALI 2014/2015
Il Centro di Qualificazione Regionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
aggiornamento previsto per la stagione sportiva 2014/2015 dalla Circolare di Indizione
dei Campionati Regionali, organizza il seguente Corso di Aggiornamento per
Dirigente Accompagnatore delle Società partecipanti ai Campionati Regionali
2014/2015:
Data di svolgimento
domenica 5 ottobre 2014
Ora di svolgimento
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Luogo di svolgimento

Auditorium Istituto Tecnico Economico "Lenoci"
c/o Centro Studi Polivalente Bari
Via Caldarola – Bari (BA)

Avv. Bruno Cattaneo – Vice Presidente Federale
Relatore
Argomento da trattare Il nuovo sistema di giustizia sportiva
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 (colui che siede in panchina) 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.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione, per ogni singolo iscritto, è pari a €. 20,00 (venti/00 euro)
comprendente n° 1 biglietto d’ingresso di Tribuna Mediana Numerata per le gare
pomeridiane del 5 ottobre 2014 della 2^ Fase del Campionato Mondiale
Femminile 2014 in programma presso il PalaFlorio di Bari.
Il predetto importo è da versare esclusivamente con CARTA DI CREDITO (solo Circuiti
Visa e MasterCard) attraverso la piattaforma web www.portalefipav.net, seguendo la
procedura descritta nel paragrafo successivo.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per la procedura di iscrizione/pagamento accedere alla piattaforma web
www.portalefipav.net con le credenziali della Società e, nella funzionalità PAGAMENTI;

- scegliere comitato: Regionale;
- scegliere causale contabile: Iscrizione Corso Aggiornamento Dirigenti;
- in descrizione inserire: matricola, cognome e nome del dirigente interessato (es.
12345 Rossi Paolo);
- cliccare sul pulsante Salva.
Per ciascun eventuale dirigente da aggiungere, ripetere i passaggi sopra elencati.
Al termine, procedere cliccando sul pulsante Vai al Pagamento, inserire una
descrizione (non vincolante, es. Corso Dirigenti), cliccare su Conferma Descrizione e su
Vai al sito della banca, dopodiché portare a termine il pagamento inserendo i dati della
carta di credito.
La scadenza improrogabile prevista per gli adempimenti di cui sopra è stabilita entro
e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2014. Eventuali variazioni possono essere
comunicate, entro lo stesso termine, via e-mail all’indirizzo segreteria@fipavpuglia.it.
Per evidenti motivi organizzativi, dopo tale data non potrà essere assicurata la
partecipazione al corso, per cui si prega di evitare richieste fuori termine per
non ricevere una cortese risposta negativa.
Dopo le dovute verifiche, l’elenco dei partecipanti ammessi sarà pubblicato nella
sezione SETTORI>CQR DIRIGENTI del sito web www.fipavpuglia.it.
ACCREDITO
I Dirigenti regolarmente iscritti, dovranno presentarsi presso la sede del Corso entro
30 minuti prima dall’inizio della lezione per le operazioni di accredito, presentando la
ricevuta di pagamento. È necessario prestare massima puntualità al fine di evitare
ritardi nell’inizio della lezione.
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 22 settembre 2014
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuseppe Manfredi

