
 
 

 

 

COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI 

 

Con la presente si comunica che, 

il corso/aggiornamento per Commissario di Riunione si svolgerà sabato 29 settembre 2018 dalle ore 

13.00 alle ore 19.00 presso la sala del Coni Lazio sita in Roma, via Flaminia Nuova 830  

Nella stessa giornata dalle ore 10.00 alle ore 13.00, vi sarà la riunione della CNA. 

            Durante il corso/aggiornamento, saranno comunicate le NUOVE disposizioni Federali tra cui, le nomine 

dei Responsabili Regionali Arbitri per la stagione sportiva 2018/2019 e dei Nuovi Referenti della CNA di 

settore divisi per disciplina. (Nuova qualifica Federale). 

Tutti i Responsabili Regionali uscenti, sono invitati a presentarsi.     

 

Questo corso di aggiornamento è stato consigliato e voluto dalla CNA e dalla Federazione poiché l'attività 

sul territorio è aumentata notevolmente ed il livello delle stessa si è evoluto in modo esponenziale. 

Le novità apportate quest' anno sono diverse, per esempio sono state ufficializzate le nuove tariffe arbitrali 

e sono stati aggiornati i regolamenti gara sia da Tatami che da Ring. 

Le procedure di gestione della gara da parte dei Commissari di Riunione dovrà essere sempre più rigorosa 

ed attenta alle regole ed i regolamenti federali e soprattutto sono state emanate alcune disposizioni a livello 

Sanitario che interessano direttamente i Commissari di Riunione. 

Saranno presente all'aggiornamento il Referente Federale della Piattaforma gare Francesco Mazzoni ed il 

Medico Federale Dott. Vitale Monte il quale spiegherà le procedure da attuare a livello sanitario sia per il 

ring che per il tatami ( fondamentali ). 

 

La quota di iscrizione al corso è di € 100.00 da versare a FIKBMS entro e non oltre venerdì 21 

Settembre 2018. 

Si specifica che, la partecipazione ai corsi federali è accessibile solamente ai Tesserati FIKBMS  

Si invitano quindi tutti i corsisti a procedere con il proprio tesseramento prima di aderire al corso in 

questione. 

Considerando che nessuno è obbligato alla frequentazione degli aggiornamenti, ne sollecitiamo 

vivamente la partecipazione al fine di meglio garantire il rispetto delle norme federali che danno maggior 

TUTELA ai Commissari di Riunione gravati da significative responsabilità insite nel compito.  

            FIKBMS - UBI BANCA  

IBAN: IT49H0311120406000000015928 

Indicare come causale: "corso/aggiornamento per Commissario di Riunione"  

 Cordialmente 

                                    FIKBMS 

                  per la Commissione Nazionale Arbitri  
                            Il Coordinatore 
                           MARCO PACOR 
                             info - 3930088776  

 


