-

PROVVEDIMENTO N. 06 – 28/05/18 ex art. 15.5 (e) dello Statuto Federale
DELIBERA n. 38 del 28 maggio 2018: date straordinarie di tesseramento

Oggetto: Corso Base Arbitri GIACS

- VISTO lo Statuto Federale
- VISTI i Calendari dei Campionati Federali
- DATA la necessità e l’urgenza di garantire arbitraggi a tutte le gare
- CONSIDERATO il numero di gare in programma nei campionati federali
- CONSIDERATO il numero insufficiente di arbitri diplomati disponibili per la l’arbitraggio
delle gare
- CONSIDERATA l’impossibilità di organizzare un corso secondo i parametri ICC – ECB ACO
nei termini e con le modalità previste dall’ ICC – ECB ACO

DELIBERA
Di organizzare in via straordinaria un Corso Base Italiano per arbitri da tenersi a Roma il 9 giugno
2018 con le seguenti modalità:
Il Corso sarà tenuto dal RN del GIACS.
Il Corso sarà aperto a chiunque sia maggiorenne in possesso di una conoscenza basilare del cricket
e della lingua inglese.
Nessuna quota d’iscrizione è prevista la partecipazione al Corso.
Nessun rimborso di viaggio o di pasto è previsto per il Corso.
Il termine per le iscrizioni è fissato a venerdì 8 giugno 2018 (entro le ore 18.00). Entro tale termine
andrà inviato il modulo di iscrizione allegato.
I partecipanti al Corso otterranno un attestato di partecipazione e l’iscrizione gratuita al GIACS
Arbitri con la qualifica di Arbitro Livello Base Italiano.
Tutte le informazioni tecniche e logistiche relative allo svolgimento saranno inviate direttamente dal
RN GIACS.
Il Corso non prevede spese straordinarie.
Si allega il modulo di iscrizione
La deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale alla prima riunione utile.

Il Presidente
Fabio Marabini
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