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CIRCOLARE 92/2016     Tecnici federali  

Società affiliate  
Comitati e Delegazioni Regionali  
 

e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
 Commissione Formazione Quadri  

 
 
Oggetto: Regolamento Tecnici Federali – Determinazioni Consiglio Federale 
 
 Il Consiglio Federale nella sua ultima riunione ha deliberato alcune modifiche al 
Regolamento Tecnici Federali il cui testo sarà a breve pubblicato. Nell’attesa si desidera 
richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle menzionate modifiche: 
 

 I Consiglieri Federali ed i Presidenti dei Comitati Regionali, qualora iscritti all’albo dei 
tecnici fitarco, sono esonerati, per tutto il periodo in cui rimangono in carica, dall’obbligo di 
accumulare crediti e possono rinnovarsi pagando la quota di iscrizione all’albo. Allo 
scadere della carica sarà ripristinato l’obbligo del conseguimento dei crediti; 
 

 L’albo dei tecnici prevede una sezione denominata Tecnici Emeriti. I tecnici rientranti in 
tale elenco sono esonerati dall’obbligo di accumulare crediti ma sono tenuti al pagamento 
della quota di iscrizione all’albo. 
L’albo dei Tecnici Emeriti include la seguente categoria di Tecnici: 
-  I tecnici iscritti all’albo nel periodo 2013-2016 dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 

70 anni; 
-  I tecnici Federali che hanno ricoperto la qualifica di Allenatore Nazionale, come 

specificato nell’art.3.5 del Regolamento Tecnici Federali.  
La richiesta di inserimento all’Albo dei Tecnici Emeriti avverrà solo su domanda degli 
interessati da inviare alla Commissione Formazione Quadri. 

 
 
 Ricordiamo inoltre a tutti i tecnici che siano incorso nella cancellazione dall’Albo per non 
aver accumulato nell’arco di quattro anni i crediti previsti dall’Art.8.1 (tab.1) del Regolamento 
Tecnici Federali, che non perdono la qualifica di tecnico ma vengono messi momentaneamente a 
ruolo (art. 9 e 10 Reg. Tecnici Federali) e dovranno frequentare corsi di aggiornamento, 
approfondimento o formazione fino a conseguire i punti mancanti al raggiungimento dei crediti 
necessari a mantenere l’iscrizione all’Albo (Circ. 69/2016).  
 
 Cordiali saluti 
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 


