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O ggetto : Conuollo aggiotnamenti is truttori/ te cnici / ufficiali di gata

Vi informiamo che a partsre daI 1." gennaio 201,9, L sistema di tesseramento on line
posizione di tutti i tecnici/isttuttori e di tutti gli uffrciali dt gata telativamente alfa effe
Unità Didattiche e/o degli stage di aggiornamento previsti dai rispettivi regolamenti.

All'atto del pagamento della quota pet il rinnovo della canca. il si.stema verificherà
soggetto nella banca dati dei corsi/stage nel periodo di riferimento tichiesto dalle norme
gli isttuttoti f tecnici, 2 anni per gli ufficiali di gata, ecc.). In asserrza di questo dato,la
ativata ed il soggetto satà dunque considetato automaticamente Fuori Ruolo.

Si ricorda che da quest'anno è disponibile
corsi, il cui funzionamento è stato illusttato
i dipendenti dei Comitati Regionali.

nel tessetamento on line un'area per l'ì to di tali
dutante la Convention a Roma del 1B-19 apdle B a tutti
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ne delle

la nza del
("r' anno t)ert

non veffa

Si invitano dunque i Comitati Regionali ^ veflfrc te con sollecitudine
informaztoni sia in cotso d'opera, completando f inserimento dei corsi

^rrcota 
inseriti e tenendo costantemente aggiornato il sistema.

II llnancato agglornarnento dei datr e la non atlvazíone
attività cotrelate alle cadche stesse. Ad esempio, non sarà

e così via.

Si ricorda che per le cadche che richiedono un
essere inseriti sia gli stage del 2017 che del2018.

che 1'

di propda

delle cadche comporterà il blocco di tutte le

possibile, per i soggetti Fuoti Ruol

Essete inseriti nei quadri tecnici di una associazione (isttuttori /tecntci)
Essete inseriti come isttuttod di riferimento per le iscrizioni on-line (istruttod)
Essete inseriti negJi avant-programmi dei concorsi on line (uffrciali dt gara)

aggrornarnento biennale (ufficiali dt gara dovtanno

L'ufficio IT e il dìFartimento
ptocedura.
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