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OGGETTO: Abbuono Aggiornamento 2020  
 
 
            
 In riferimento alla circolare prot.n. 01804 del 9 aprile 2020 che faceva seguito alla Delibera 
n. 423 dell’8 maggio u.s. con la quale la Federazione causa emergenza sanitaria COVID-19 ha 
adottato dei provvedimenti a favore dei: Operatori di Base, Istruttori Federali, Tecnici Federali, 
Ufficiali di Gara, Segreterie di Concorso, Direttori di Campo, Direttori di Campo Club e Pony 
Games tra cui la sospensione degli aggiornamenti, il Consiglio Federale in data 16 giugno u.s. ha 
deciso di prolungare la sospensione degli aggiornamenti ai suddetti come da documento allegato. 
 
 Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti 
                                                                                                         
 
      
 
 

                                                                                   
                                                                           Il Presidente 
      Marco Di Paola 

 

 
 



ABBUONO AGGIORNAMENTI ISTRUTTORI E TECNICI 
Per l’anno 2020 

 In pratica, non si considera nel conteggio l’anno 2020. 

Coloro che hanno effettuato aggiornamento nel 2020 prima dell’emergenza Covid-19 o che 
prenderanno parte nel corso del 2020 a  stage federali o iniziative normalmente validate 
come aggiornamento entro la fine dell’anno, ne avranno il riconoscimento per il 2021. 

I Fuori Ruolo nel 2020 sono coloro che: 
- tali risultavano per non aver effettuato l’aggiornamento dovuto nel 2019 —-> sono 

usciti di ruolo il 1/1/2020 (in data antecedente al provvedimento Covid-19) 
- erano già fuori ruolo nel 2019 non avendo effettuato l’ aggiornamento dovuto nell’anno 

2018 o precedenti 
Queste fattispecie dovranno effettuare il reintegro nelle usuali forme entro la 
fine dell’anno. 

Quanto sopra si applica concettualmente anche agli Ufficiali di gara, e a tutti i quadri 
tecnici assimilati, (es. segreterie di concorso, Direttori di Campo) nel rispetto della 
frequenza di aggiornamento prevista per ciascuna fattispecie. 

LIVELLO Frequenza 
aggiornamento 

Ultimo 
aggiornamento Salta anno Si aggiorna 

Operatori 
- base - 1° Annuale 2019 2020 2021

2° Ogni 2 anni
2019 2020 2022

2018 2020 2021
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