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CIRCOLARE 9/2016

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Campionati Italiani e Coppa Italia Centri Giovanili - Rif.Circ.Fed.125/2015
In riferimento e ad integrazione della Circolare federale n.125/2015, fermi restando i punti 1, 3 e
4, il Consiglio Federale ha specificato quanto segue:
 Campionati Italiani
tutti i tecnici accreditati all’evento, oltre a munirsi di pass che li autorizza a stare negli spazi a loro
dedicati, potranno indossare o la medesima divisa della Società della quale sono tesserati nella quale
militano gli Atleti da essi allenati e partecipanti al Campionato, o indossare il gilet rosso federale.
Gli stessi, qualora operino con Atleti di Società diversa dalla propria hanno l’obbligo di indossare il gilet
rosso federale.
I Tecnici delle Squadre Nazionali, se presenti sul campo per motivi di servizio, dovranno indossare la
divisa Nazionale.
I tecnici che seguono Atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato, dovranno
obbligatoriamente indossare il gilet rosso federale.
 Coppa Italia Centri Giovanili
tutti i tecnici accreditati all’evento, oltre a munirsi di pass che li autorizza a stare negli spazi a loro
dedicati, dovranno indossare la medesima divisa della Società che allenano partecipante all’Evento.
Il Consiglio federale ha altresì confermato l’allontanamento immediato dal campo ed il
deferimento agli Organi di Giustizia federale da parte degli Ufficiali di Gara, Delegato Tecnico e
personale di servizio, di chiunque utilizzi pass/gilet o divise difformi da quanto sopra stabilito.
Invitando a dare la massima diffusione alla presente informativa, che entra in vigore in data
odierna, porgiamo cordiali saluti.
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