
Crispiano 14 gennaio 2015
Prot. 2/2015

Spett.le
Segreteria FITARCO
e, p.c.
Commissione Ufficiali di gara FITARCO
Responsabile Zonale Puglia e Basilicata

OGGETTO: Richiesta organizzazione corso Giudici di Gara per la sessione primaverile 2015.

I sottoscritti Presidenti dei Comitati Regionali FITARCO di Puglia e Basilicata, d’intesa con il Responsabile Zonale dei Giudici di 

Gara di Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1 del D.D.V. comunicano di avere concordato l’organizzazione di un Corso per Giudici 

di Gara nella sessione primaverile 2015.

DATI DEL CORSO:

PROGRAMMA: sarà adottato quello trasmesso dalla Commissione Ufficiali di Gara

SEDE: Cassano delle Murge

LEZIONI: il Corso si terrà in 5 lezioni. Il cui calendario sarà definito con i C.R. ed i corsisti scegliendo tra le date di seguito indicate

ed al fine di ridurre il disagio dei trasferimenti. 

28/29 Marzo 2015 – 11/12 Aprile 2015 – 18/19 Aprile 2015 – 25/26 Aprile 2015 – 01/02 Maggio 2015

ESAME: 10 Maggio 2015 (oppure una delle date di cui sopra in dipendenza della individuazione di quelle definitive del Corso e 

sentita la disponibilità della CUG)

REFERENTE ORGANIZZATIVO: Sig. G.D. Palumbo (R.d.Z.) che curerà l’organizzazione del Corso e sarà referente con la CUG

e, d’intesa i C.R. Di Puglia e Basilicata avrà i seguenti compiti:

a) verificare il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento ufficiali di gara in capo a coloro che presenteranno domanda 

d'iscrizione al corso;

b) curare il reperimento del materiale didattico e d'esame, facendone apposita richiesta alla Commissione Ufficiali di Gara;

c) attenersi alle linee guida impartitegli dalla Commissione per lo svolgimento del corso.

DOCENTE: sarà il R.d.Z. laddove sorga la necessità di altre figure specialistiche, provvederà alla loro individuazione e nomina 

dandone notizia alla Segreteria FITARCO e alla CUG. 

Codiali saluti.

 

             Il Presidente del Comitato Regione Puglia

                                 Antonio Fusti                          
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