
 

 
 

 
 
 

 
 

Corso ed esami per Arbitro Nazionale-Terni 23 luglio 2016 
 
I Candidati Alessandro Camparsi, Antonio Contenta e Simone Ferazzoli, hanno superato 
in maniera ottima l’esame successivo al corso. I tre candidati hanno mostrato una 
profonda conoscenza del Regolamento ed hanno ottenuto il plauso di tutta la 
Commissione. 
 
Siamo veramente lieti di vedere che la FIPL esprime tali valori umani e tecnici, soprattutto 
in elementi giovani ed entusiasti. Anche il Presidente si unisce al coro di lodi a questi tre 
bravi Arbitri che sosterranno l’esame pratico nel Corso della Coppa Italia di ottobre. 
 
 

Classifica per punteggi Società 
 

Trovate nella sezione del Campionato Italiano Classic e Trofeo Bertoletti di Panca la 
relativa classifica che determina i punti che saranno utilizzati, unitamente agli altri ottenuti 
nel corso del 2016 ed anni precedenti, nell’assemblea generale ordinaria del gennaio 
2017. 
 
 
 
Assemblea Quadriennale della FIPL 
 
Lo Statuto della FIPL, agli artt. 7 ed 8 assegna al Presidente, sentito il Consiglio Federale,  
la facoltà di assumere idonee iniziative per l’avvio della “Campagna Elettorale” che 
precede l’Assemblea generale ordinaria. 
Nell’Assemblea saranno dettate le linee guida dell’attività federale per il Quadriennio 
Olimpico 2017-2020 e si eleggeranno anche le nuove Cariche federali. 
 
Come previsto dal nostro Statuto ed in applicazione della consolidata prassi già seguita 
nella precedente tornata elettorale ed approvata nell'Assemblea del 2013,   invito gli 
interessati,  sentito il  Consiglio Federale,  a presentare la propria candidatura alle Cariche 
Federali per il Quadriennio Olimpico 2017-2020,   entro il 31 agosto 2016. 
 
Si ricordano i requisiti: 



 
 
1) anzianità ininterrotta in FIPL da almeno 2 anni per presentare la Candidatura a 
Consigliere ed un minimo di 145 punti per accedere alla graduatoria finale; 
2) anzianità ininterrotta in FIPL da almeno 6 anni per presentare la propria candidatura a 
Presidente ed un minimo di 220 punti per accedere alla graduatoria finale; 
3) comprovato comportamento tenuto da sempre negli interessi della FIPL, nei campi di 
gara e nei social. 
4) possono essere presentate candidature per una sola carica. 
 
Le Candidature dovranno essere presentate entro il 31 agosto, accompagnate da un 
breve curriculum contenente un preciso impegno ad operare per la FIPL. Le stesse 
saranno poste in un'apposita sezione del sito e pubblicate sulla pagina Fb della 
Federazione a partire dal 1° di settembre. I curricula dovranno pervenire in Segreteria con 
e mail con avviso di ricevimento. Le Candidature pervenuto in data successiva al 31 
agosto non saranno accettate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione avrà l'incarico di validare le singole Candidature. 
 
Per quanto ovvio ricordo che l’impegno che consegue l’ottenimento della Carica di 
Dirigente della FIPL richiede attenta riflessione ed assunzione di responsabilità, in vista 
delle prossime impegnative stagioni della vita Federale. 
 
Colgo questa occasione per augurare a tutti serene vacanze estive. 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente  
Sandro ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


