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STAGIONE   SPORTIVA   2019/2020

Numeri telefonici utili

Funzione Associato N° di cellulare

Presidente – Responsabile OT Giuseppe ESPOSITO 346 - 2765313

Responsabile Area Tecnica - OT Massimo FUSCHI 320 - 4305719

Organo Tecnico Alfredo BALCONI 331 - 2877287

Organo Tecnico Alexander ZEZZO 375 – 6020202

Designazioni AE Davide GEMINIANI 366 - 4471661

Collaboratore Tecnico Aurel GARONFALO 392- 0771794

Sezione di Sesto San Giovanni
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Associazione Italiani Arbitri Sezione di Sesto San Giovanni – stagione sportiva 2019/2020

Locali sezionali: Via XXV Aprile, 3 – 20092 Cinisello Balsamo

Telefono 022428843 
E-mail: sestosangiovanni@aia-figc.it
E-mail presidente: p  r  es.sestosangiovanni@aia-figc.it
Sito internet: www.aiasestosangiovanni.it 
Twitter: @aia.sestosg

PREMESSA

Cari  ragazzi,  come  da  consuetudine,  trasmetto  per  la  corrente  stagione
sportiva  le disposizioni generali di carattere operativo alle quali tutti siete chiamati
ad attenervi.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

TEST ATLETICI

I test atletici sono OBBLIGATORI, verranno programmate due sessioni, a 

settembre e a gennaio, più due sessioni di recupero.

INDISPONIBILITA’ e CONGEDO
La richiesta di indisponibilità  non può superare due turni consecutivi di

campionato.  Diversamente,  DOVETE  OBBLIGATORIAMENTE presentare

un’istanza di congedo che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento AIA, deve contenere

analitiche motivazioni ed eventualmente essere corredata da idonea documentazione

a supporto. 

Vi ricordo inoltre che le “indisponibilità” vanno sempre inserite utilizzando la
piattaforma informatica Sinfonia4you con 15 gg. di anticipo rispetto alla data prevista
per la stessa.

TIPOLOGIE DI RIFIUTO
1) INTERVENUTO NEL CORSO DELLA SETTIMANA
Per sopraggiunte indisponibilità, contattate esclusivamente gli Organi Tecnici di

competenza. In caso di malattia dovete trasmettere copia del certificato medico entro

il  MARTEDI’ successivo  alla  data  della  gara;  in  caso  contrario  il  vs  rifiuto  sarà

considerato INGIUSTIFICATO.

2) SOPRAGGIUNTO AL SABATO O ALLA DOMENICA
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Come ben sapete è attivo il servizio PRONTO AIA – di seguito i numeri utili

suddivisi per tipologia di gara: 
 

a) Gare  Provinciali  del  sabato:   dalle  ore 12 .00  a l l e  ore  1 8.00
utilizzando il n. 327.5722611;

b) Gare Juniores Regionali:    dalle ore 12 .00  a l l e  ore  18.00 utilizzando il n.
349.4107063;
c) Gare Regionali della Domenica:   dalle ore 08.30 alle ore 14.00 utilizzando i
numeri 02.21722408 - 02.21722410;
d) Gare  Provinciali  della  domenica:    dalle  ore  08:00  alle  ore  15:00  al  n.
327.5722611

Nel ricordarvi che le società sono tenute a contattare il PRONTO AIA nel caso
non foste arrivati mezz’ora prima dell’inizio della gara, siete tenuti a tenere reperibile
il vostro cellulare fino all’arrivo nella sede designata.

Da questa stagione saranno monitorati i colleghi che risulteranno “recidivi” nel
mancato arrivo in orario presso l’impianto di gioco.

DESIGNAZIONI
Controllate sempre la  posta elettronica poiché le designazioni vengono inviate

esclusivamente via mail.
Novità,  di  quest’anno:  le  designazioni  saranno spedite,  di  norma,  la

sera del lunedì antecedente la gara. Se non ricevete la gara dovete essere
disponibili, almeno, fino al venerdì sera.

ACCETTAZIONE/RIFIUTO GARA
Deve  pervenire  TASSATIVAMENTE entro  le  ore  24.00  del  mercoledì

antecedente la data della gara tramite Sinfonia4you. 
Il  giovedì  si  provvederà  alla  vostra  sostituzione;  ovviamente  la

“mancata accettazione” sarà considerata “rifiuto ingiustificato”.  
Vi ricordo inoltre che, 4 (quattro) RIFIUTI INGIUSTIFICATI nel corso della

stessa stagione sportiva comportano la segnalazione alla competente Procura Arbitrale
Regionale.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Rammento a tutti che dobbiamo attenerci a quanto previsto dal codice etico e di

comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri pubblicato sul sito  www.aia-figc.it ;
evitate  di  utilizzare  i  social  in  maniera  non  corretta  e,  soprattutto,  non lasciatevi
andare (come purtroppo talvolta accaduto) a commenti su gare dirette da colleghi di
qualsiasi serie e anche su vostre prestazioni.

Come Presidente e responsabile dell’applicazione dello stesso, valuterò eventuali
condotte  inadeguate  e  la  necessità  di  ricorrere,  se  del  caso,  all’  applicazione  di
sanzioni di natura disciplinare.

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE PRIMA DELLA GARA
Controllate  con  scrupolo  prima  di  partire  da  casa  di  avere  sempre  con  voi

quanto segue:

➢ Stampa della Designazione;

➢ N. 2 divise;
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➢ Scarpette adeguate al tipo di terreno di giuoco (se in erba naturale o
sintetico)

➢ Fischietto;

➢ Due Orologi;

➢ Taccuino;

➢ Cartellini;

➢ Penna

➢ Moneta per sorteggio.

ARRIVO PRESSO L’IMPIANTO DI GIOCO
Dovete arrivare con congruo anticipo; almeno un’ora prima dell’orario previsto

per  l’inizio  della  gara  indossando  pure  un  abbigliamento  sobrio  e  decoroso.
Presentarsi in tuta, bermuda e stravaganze varie non è un buon biglietto da visita ed
è  assolutamente  vietato.  Anche  la  vostra  borsa  sportiva  dovrà  essere  “neutra”  e
funzionale al ruolo, soprattutto priva di riferimenti a squadre calcistiche, siano esse
professioniste  o  dilettantistiche.  L’eventuale  osservatore,  tra  le  altre  cose,  ha  il
compito di valutare chiare evidenze che non rispettano questa disposizione.

Segnalazioni di comportamenti non consoni saranno oggetto di valutazione.

CUSTODIA AUTOVETTURA
Vi raccomando di consegnare le  chiavi al Dirigente della squadra ospitante e

compilare  (è  obbligatorio) il modulo “Custodia autovettura”;  diversamente, vi
consiglio di parcheggiare il mezzo in luogo sicuro e  lontano dall’impianto di
gioco.  In questa seconda eventualità vi rammento “che non sarà possibile
ottenere il risarcimento per eventuali danni subiti dalla vostra autovettura”.

VERIFICA DEL TERRENO DI GIOCO
Va effettuato in abiti borghesi verificando quanto segue:

➢ Le reti delle porte;

➢ la segnatura del terreno di gioco;

➢ eventuali cancelli ed uscite che vengono tenute indebitamente aperte.

➢ Che il campo per destinazione sia libero da intralci.
Verificate successivamente con attenzione i colori delle maglie utilizzate dalle

squadre con particolare riguardo a quelle di entrambi i portieri assicurandovi che non
siano uguali e/o simili alla vostra e/o a quella della squadra avversaria; rivolgetevi al
Dirigente in presenza di situazioni anomale.

Comunicate  allo  stesso  se avete rilevato situazioni  non conformi  relative  al
sopralluogo del terreno di gioco ed accertatevi che vengano risolte.

IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO
Se l’impraticabilità del terreno di gioco non è sanabile entro l’ora d’inizio della

gara    potete  procedere  al  controllo  in  presenza  dei  capitani  prescindendo  dal
riconoscimento dei calciatori.

Evitate  di  essere  superficiali;  siate  scrupolosi  al  massimo  verificando in  più
punti del terreno il rimbalzo del pallone.
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Non fatevi  influenzare da eventuali  pressioni  esercitate         dalle Società   che
talvolta, inducono ad effettuare scelte non corrette ed adeguate.

Anche se il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di vostra esclusiva
competenza,  l’osservatore, nel colloquio, è tenuto ad entrare  nel  merito  della
decisione che avete preso. 

RAPPORTI CON I DIRIGENTI
Mantenete sempre un comportamento signorile ed educato con tutti al fine di

trasmettere serietà e professionalità. 
Evitate commenti sui colleghi e argomentazioni non consone.
Cordialità, educazione e riservatezza vi devono distinguere e rappresentare.

CONTROLLO DOCUMENTI

Se rilevate errori nella compilazione delle distinte comunicateli subito al 

Dirigente accompagnatore invitandolo ad effettuare le opportune rettifiche: NON 

FATELO VOI!!!

RISCALDAMENTO PRE GARA
E’   OBBLIGATORIO      .  
Deve essere effettuato sul terreno di gioco; nel caso di gara in corso eseguitelo

in  uno spazio adiacente messo a disposizione dalla  Società  evitando di  anticipare
troppo i tempi (orientativamente 30/35 minuti prima dell’inizio della gara).

Indossate SEMPRE la maglia di allenamento che vi è stata fornita dalla Sezione
o, in alternativa, la tuta sezionale. Chi a data corrente non ne fosse ancora provvisto
è pregato di richiederla prima dell’inizio della corrente stagione sportiva.

Procedete in questo modo: almeno 12 minuti così suddivisi:

➢ 4 minuti di corsa a ritmo blando;

➢ 4 minuti di esercizi di stretching;

➢ 4 minuti di allunghi.
La mancata effettuazione della fase di  riscaldamento nel  rispetto dei tempi

indicati sarà oggetto  di rilievo  da parte dell’Osservatore  e/o  dell’Organo  Tecnico
presente.

ORA D’INIZIO

Richiedete con adeguato anticipo le distinte  ai  Dirigenti  al  fine di  rispettare

l’orario fissato per la gara.

Non anticipate l’inizio dell’incontro come talvolta accaduto e rilevato nel corso

delle passate stagioni.

L’osservatore è tenuto a riferire eventuali cause di anticipo e/o ritardo rispetto
all’orario previsto. 

Verificate nel riconoscimento la presenza di anomalie nell’equipaggiamento e
fatele rimuovere immediatamente.

INGRESSO SUL TERRENO DI GIOCO
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Avvisate i capitani che l’entrata sul terreno di gioco ed il rientro sullo stesso nel
secondo tempo deve sempre avvenire in vostra presenza. 

Verificate  l’esatto  posizionamento  degli  assistenti  di  parte  prima del  fischio
d’inizio.

Non   è  possibile  vedere        squadre         schierate         a         centrocampo         che   vi  
attendono         o, viceversa, che siete solo sul terreno di gioco in attesa delle  
squadr  e  .   

Ricordate inoltre che il  controllo delle reti  deve essere effettuato all’inizio di
entrambi i tempi di gioco.

TITOLO SECONDO – DISPOSIZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE ATLETICA
Senza un’adeguata e corretta preparazione atletica NON è assolutamente

possibile ottenere  risultati  efficaci  e  di  prospettiva.  L’arbitro  deve  essere  un
atleta di primo livello.

Una preparazione atletica non sufficiente condiziona in modo negativo il corretto

spostamento sul terreno di gioco.

Vi consiglio pertanto di:

➢ tenere sempre il pallone alla vostra destra;

➢ rimanere decentrati rispetto al fulcro del gioco; 

➢ non intralciare lo stesso ed avere un’ampia visione dell’azione;

➢ allargarvi nei pressi delle aree di rigore se il pallone è all’interno delle
stesse;

➢ per valutare al meglio le infrazioni ed il fuorigioco, cercate di essere a
fianco dell’azione;

➢ evitate di essere troppo frontali rispetto al gioco.
Non è più tollerabile vedere arbitri che:

➢ rincorrono l’azione o la seguono da lontano;

➢ si spostano lungo una fascia centrale o laterale;

➢ passeggiano sul terreno di gioco;

➢ sostano vicino al punto di ripresa della rimessa laterale. 

Se  l’osservatore rileva  un grado di allenamento  inadeguato,  la
prestazione sarà considerata DELUDENTE (voto 8,30) e/o INSUFFICIENTE
(voto 8,20).

Vi  invito,  inoltre,  a  posizionare  in  maniera  corretta  gli  assistenti  di  parte
verificando che nel corso della gara permangano nella metà del terreno di gioco di loro
competenza.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

PROTESTE
Ponete particolare attenzione alle proteste plateali e a quelle reiterate da uno

stesso calciatore. 

SEGNATURA DI UNA RETE
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Ponete molta attenzione a quanto accade nell’immediatezza della segnatura di
una rete; osservate ed agite di conseguenza. La segnatura della rete non va

fischiata, indicate il centrocampo portandovi in quella direzione con decisione.

SIMULAZIONE
La simulazione deve essere sanzionata solo quando è evidente. La caduta deve 

essere innaturale e non provocata.

OCCUPANTI AREA TECNICA
Controllate le persone ammesse in panchina facendo  attenzione  ai  loro

comportamenti durante la gara e ricordate che:

➢ una  persona alla volta è autorizzata a  dare  istruzioni  all’  interno
dall’area tecnica  senza obbligo  di  ritornare  al proprio  posto (può sostare  in  piedi
all’interno dell’area tecnica);

➢ avvicinatevi  alle  panchine solo se dovete assumere un provvedimento
disciplinare o per effettuare un richiamo ufficiale non generico ma individuale;

➢ non  tornate  più  volte  per  reiterare  richiami;  ciò  si  riflette  sul  piano
dell’immagine senza produrre i dovuti effetti;

➢ un richiamo volante può essere effettuato anche a gioco in svolgimento.

SOSTITUZIONI
Devono essere autorizzate da voi quando il calciatore di riserva è pronto sulla

linea mediana, punto esatto da dove devono avvenire. All’inizio del secondo tempo
abbiate cura di verificare con i capitani i cambi fatti nell’intervallo.

SEGNALAZIONE RECUPERO
Sul  finire  di  ciascun  tempo regolamentare (in  linea  di  massima un paio  di

minuti  prima)  avvicinatevi  alla  panchina  della  Società  ospitante  e  comunicate  al
Dirigente il tempo che intendete recuperare specificando i minuti; sarà compito dello
stesso decidere se comunicarlo al pubblico con l’esposizione dell’apposito cartello. 

Non         siete         p  i  ù         tenuti         a  d         alzare         il         braccio         p  e      r  indicare  i  minuti  di  
recupero.

DISPOSIZIONI ALLE QUALI ATTENERSI DOPO IL TERMINE DELLA GARA

USCITA DAL TERRENO DI GIOCO

Non è vostra competenza recuperare il pallone della gara. 
Lasciate  il  terreno di  gioco in  modo assolutamente naturale  avendo cura di

controllare eventuali situazioni di contatto qualora ve ne fossero.
Evitate dialoghi superflui, eventuali spiegazioni di carattere tecnico le

darete, se richieste, ai capitani negll spogliatoi.

MODULO DA COMPILARE AL TERMINE DELLA GARA
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Fate attenzione alla compilazione del modulo e verificate con i Dirigenti delle 

società la corretta compilazione prima di firmarlo e farlo contro firmare.

Se alla gara è presente l’Osservatore e/o l’Organo Tecnico verificate con lo

stesso i dati indicati prima della consegna del modulo alle due Società.
  

INCIDENTI ED AGGRESSIONI
Per episodi di una certa gravità e/o  problematiche verificatisi nel corso o al

termine  della  gara  informate  con  la  massima  TEMPESTIVITA’ il  presidente  di
Sezione Giuseppe ESPOSITO          al n°3462765313:  

Nel caso in cui subite un’ aggressione fisica nel  corso del la gara sospendete
immediatamente l’incontro ed informate, compatibilmente con i  fatti  accaduti,  il
presidente di Sezione con la massima sollecitudine. Anche se avete subito un lieve
trauma  fatevi  accompagnare  e/o  richiedete  di  recarvi  al  più  vicino  PRONTO
SOCCORSO. 

COLLOQUIO DI FINE GARA
L’Osservatore Arbitrale  designato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  ricevute,  si

presenterà nel vostro spogliatoio subito dopo il termine della gara per:
 informarvi della sua presenza;
 verificare e prendere nota di: sanzioni disciplinari, sostituzioni, recupero
prima che tali dati vengano ufficialmente comunicati alle due Società attraverso
la consegna dei previsti moduli.
Esaurite  tali  incombenze che hanno il  carattere della  OBBLIGATORIETA’ il

collega lascerà lo spogliatoio per consentirvi di fare la doccia. 
Si  ripresenterà circa 15 minuti  dopo per il  previsto colloquio al  termine del

quale vi consegnerà il  modulino dove sono rappresentati  gli  aspetti  maggiormente
significativi (positività/negatività) emersi nel corso della vostra direzione. 

Contestualmente  vi  comunicherà  il  voto  assegnato  che,  in  caso  di
dimenticanza, siete tenuti a chiedergli. 

Sappiate  ascoltare  facendo  tesoro  dei  consigli  e  dei  suggerimenti
confrontandovi  in  modo  costruttivo;  ricordate  che  non  è  la  singola  prestazione
positiva/negativa che determina, nell’immediato, il vostro futuro.

NELLA  SETTIMANA  SUCCESSIVA  ALLA  VOSTRA  VISIONATURA  DA
PARTE DI OA E OT SARA’ A VOSTRA DISPOSIZIONE L’OT DI RIFERIMENTO IN
SEZIONE  PER  AVERE  UN  COLLOQUIO  FINALIZZATO  AD  UN
APPROFONDIMENTO  DELLA  DIREZIONE  DI  GARA.  GIORNO  ED  ORARI
POTRANNO  SUBIRE  VARIAZIONI  E  QUINDI  SARANNO  COMUNICATI  DI
VOLTA IN VOLTA. RITENIAMO QUESTA UNA ULTERIORE OPPORTUNITA’ DI
CRESCITA  CHE  AVREMMO  PIACERE  FOSSE  DA  VOI  APPREZZATA  ED
UTILIZZATA.  

REFERTO DI GARA

Da questa stagione sportiva i referti di gara dovranno giungere sul PORTALE
entro  il  lunedì  sera e  nel  giorno  successivo  alla  disputa  se  trattasi  di  gara
settimanale.

Sul  portale bisognerà registrarsi.  Inoltre bisognerà stare attenti  se  gara
regionale o provinciale. In caso di provinciale, bisognerà cliccare sulla delegazione
di Milano.
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 L’accesso al portale SIR ( SISTEMA INVIO REFERTI ) LND Comitato 
Lombardia. avviene tramite il link www.comitatoregionalelombardia.it

Vi abbiamo inviato via mail la  GUIDA ACCESSO ARBITRO PORTALE dove
troverete tutte le istruzioni.

N.B.: l’originale completo         di ogni referto de  v  e essere conservato sino  
al  30  giugno  2020.  Vi  rammento  inoltre,  al  fine  di  evitare  spiacevoli
situazioni verificatesi  nelle passate stagione che il  rapporto di  gara non
può essere inviato OLTRE LE ORE 24.00 del lunedì successivo alla gara.

Nei  riguardi  di  coloro  che  non  si  atterranno  scrupolosamente  a
questa indicazione saranno assunti, in caso di recidiva, i dovuti e necessari
provvedimenti.

Per la compilazione del referto è possibile venire in sezione lun. e
mar. dalle 18.00 alle 20.00.

POLO DI ALLENAMENTO

Vi ricordo che sarà messo a disposizione di tutti i colleghi in attività il polo di
atletica che, per la corrente stagione sportiva, sarà il Centro Sportivo "Quartiere C",
ubicato in via Cilea, 66 a Cinisello Balsamo; le sedute di allenamento si terranno
nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

Responsabile del Polo è il collega AE Mattia Malerba.
Responsabile della squadra di calcio è il collega OA Alexander Zezzo.
I collaboratori sono i colleghi: OA Sergio Cervone; AE Luciano De Simone; AE

Hernanes Jesus e AE Giovanni Nisticò. 

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

DISPOSIZIONI GENERALI
Evitate di sostare presso i locali dell’ufficio Segreteria; l’accesso è consentito 

solo in caso di reale necessità e previa autorizzazione del/dei componenti presenti.

CERTIFICATO MEDICO
Vi ricordo il carattere OBBLIGATORIO del certificato medico. Un mese prima

della scadenza sarete avvisati dalla segreteria e vi attiverete subito per prenotare la
visita per il rinnovo.

Inserite i nuovi dati in Sinfonia4you; scansionate il certificato e provvedete a
consegnare  con  IMMEDIATEZZA l’originale in Segreteria, conservandone  una
copia; ricordatevi che solo da quel momento potrà essere validata la nuova scadenza.

Eventuali inadempienze saranno segnalate alla Procura Arbitrale Regionale.

RIUNIONI TECNICHE
La  presenza  alle  riunioni  tecniche,  in  base  al  programma  ed  al  calendario

stabilito che vi sarà consegnato in occasione della prima RTO della stagione sportiva
2018/2019, come ben sapete, è OBBLIGATORIA.

Eventuali  assenze devono essere preventivamente giustificate  almeno un’ora
prima  dell’orario  fissato  tramite  l’invio  di  una  mail  al  seguente  indirizzo:
sestosangiovanni@aia-figc.it;  sottolineo  inoltre  che  non  dovete  inserire
l’indisponibilità su Sinfonia4you. 

Vi ricordo che saranno giustificate le assenze dovute a:
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1) motivi lavorativi;
2) motivi di salute;
3) motivi di studio;
4) motivi di famiglia.
Nei casi indicati dovete far pervenire, entro e non oltre la settimana successiva,

documentazione giustificativa all’indirizzo sopra indicato.
La stessa, dopo verifica, sarà conservata agli atti della Sezione.
Nei casi in cui non trovasse un adeguato riscontro l’assenza sarà considerata

INGIUSTIFICATA.
Ricordate  che:  le  assenze  ingiustificate  alle  Riunioni  Tecniche

obbligatorie hanno rilevanza disciplinare (art. 40, c. 3 lett. J del Regolamento
AIA) e che l’associato che incorre in 5 (cinque) assenze ingiustificate verrà
segnalato alla Procura Arbitrale. 

QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative sono relative a ciascun anno solare; coprono pertanto il

periodo da gennaio a dicembre e non sono correlate in alcun modo con la stagione
sportiva.

L’importo annuale è di €. 72,00 e deve essere corrisposto entro e non oltre il
31 marzo.

La quota può essere scissa in due rate semestrali da €. 36,00; il versamento
della prima semestralità deve essere effettuato entro il 31 marzo ed il saldo, ovvero il
pagamento  della  seconda  semestralità  deve  avvenire  entro  e  non  oltre  il  30
settembre.

La morosità nel pagamento delle quote associative prevede la segnalazione alla
Procura Arbitrale che opererà per quanto di sua competenza.

Coloro che si rendessero morosi non saldando almeno il 50% delle quote entro
il 31 marzo dovranno poi provvedere al saldo dell’intero importo annuale in un’unica
soluzione.

Coloro  che  intendono  presentare  le  proprie  dimissioni,  affinché  le
stesse siano accettate, devono essere in regola con il pagamento delle quote
associative.

La quota può essere saldata nel modo seguente:
1)  presso la Segreteria sezionale in contanti o a mezzo assegno;
2) Con  bonifico  bancario  utilizzando  il  seguente  codice  IBAN

IT29V0521601632000000005722 indicando come beneficiario: SEZIONE AIA DI
SESTO SAN GIOVANNI;

3) Compilare il  campo della  descrizione  con NOME e COGNOME, QUOTE
ASSOCIATIVE, PERIODO DI RIFERIMENTO.

Ci  sono infine  casi  specificamente  previsti  dal  Regolamento  (es:  arbitri  dell’
ultimo corso, associati  benemeriti  che hanno compiuto il  65^ anno di età, colleghi
inseriti negli OO.TT. Nazionali, ecc.) per i quali il Presidente di Sezione ha facoltà di
sottoporre  al  CDS termini  e  quote  tra  loro  diversificate  per  procedere  o  meno  al
versamento;  ciò  inserendo  l’argomento  all’ODG  del  CDS  che  deve  approvare  le
modifiche e darne atto nel contesto del verbale che viene redatto e lasciato agli atti
della Sezione. 

UTILIZZO SOCIAL NETWORK
Vi  raccomando  di  utilizzare  con  la  necessaria  cautela  tutti  i  social  network

evitando commenti di alcun genere.
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Vi ricordo che la sezione ha messo a disposizione alcuni gruppi sulla chat
 WhatsApp per velocizzare scambi di comunicazione. Si rammenta che non

devono essere usati per comunicare indisponibilità e scambi goliardici.

CONSIDERAZIONI FINALI
Sono certo che il contenuto di queste disposizioni sarà oggetto, da parte vostra,

della dovuta e necessaria attenzione; mi auguro che le indicazioni trasmesse siano
sufficientemente  chiare  e,  qualora  avessero  ingenerato  dei  dubbi,  vi  invito  a
contattare i colleghi dello staff sezionale, disponibili a fornirvi qualsiasi chiarimento
che possa esservi utile e al tempo stesso necessario.

Vi  ringrazio  per  l’attenzione  che  vorrete  dedicare  a  questo  elaborato,
fondamentale per affrontare al meglio la nuova “stagione sportiva 2019/2020” e,
con  l’occasione,  unitamente  ai  miei  collaboratori,  auspico  per  tutti  voi  le  migliori
soddisfazioni augurandovi:  ”BUON CAMPIONATO”.     

Un caro saluto. 

                                                   IL PRESIDENTE
                                                     OA Giuseppe ESPOSITO
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