DELIBERA n. 98 del 17 novembre 2017
Oggetto: termini e modalità iscrizione GIACS 2018 e limiti di età
Il Consiglio Federale
-

VISTO lo Statuto Federale;
VISTO il Regolamento Organico;
VISTO il Regolamento GIACS;
VISTE le Delibere in materia;
SENTITO il R.N del GIACS.
DELIBERA

-

-

-

-

-

Termini e costi per l’iscrizione al GIACS 2018 per gli Umpires:
UMPIRES IN QUADRO
ORDINARI: entro il 31 gennaio 2018: € 10,00 (dieci/00)
STRAORDINARI: dal 1 febbraio 2018: € 15,00 (quindici/00).
UMPIRES FUORI QUADRO
ORDINARI: entro il 31 gennaio 2018: € 5,00 (cinque/00)
STRAORDINARI: dal 1 febbraio 2018: € 7,50 (sette/50).
Per i non iscritti sia IN QUADRO che FUORI QUADRO negli anni precedenti viene abolita la quota di
iscrizione reintegrativa. Per re-iscriversi in quadro occorrerà, oltre all’invio del modulo, la sola quota di
iscrizione annuale e la partecipazione obbligatoria ad un corso di aggiornamento e formazione.
Termini e costi per l’iscrizione al GIACS 2018 per gli Scorers:
SCORERS IN QUADRO E FUORI QUADRO
L’iscrizione sarà gratuita. Per la sua formalizzazione occorrerà il solo invio del modulo compilato e la
determinazione della categoria.
Per i non iscritti sia IN QUADRO che FUORI QUADRO negli anni precedenti viene abolita la quota di
iscrizione reintegrativa. Per re-iscriversi occorrerà il semplice all’invio del modulo e la partecipazione
ad un corso di aggiornamento e formazione.
Il modulo di iscrizione compilato e firmato andrà trasmesso esclusivamente via e-mail (solo file JPG o
PDF) a: giacs@cricketitalia.org.
Eventuali spedizioni in modalità diversa devono essere preventivamente concordate ed espressamente
autorizzate.
Sulla base degli art. 21, punto 2, e art. 29, punto 2, del Regolamento GIACS fissa per la stagione
2018 a 70 anni il limite di età per gli Ufficiali di Gara per l'esercizio della loro attività.
Ai sensi dell’Art.19 comma 3 del Regolamento GIACS il RN provvederà alla revisione del Ruolo
Umpires e Scorer.

Si allegano moduli d’iscrizione per gli arbitri e per gli scorer
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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