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 A tutti gli AE OTS 

  

                                                    E p.c., Consiglieri Sezionali 

 LORO SEDI 

  

 
Oggetto: Convocazione Raduno OTS precampionato OTS 01-02/10/2016 

         
Carissimo, 
 vorrei comunicarti con grande piacere che, unitamente al Consiglio Direttivo, 
abbiamo organizzato il prossimo Raduno precampionato per tutti gli arbitri appartenenti a 
quest’Organo Tecnico Sezionale. 
 
 La location scelta, che ti garantisco è senza dubbio affascinante e coinvolgente, ha 
le giuste caratteristiche per prepararci al meglio atleticamente e soprattutto tecnicamente 
al campionato che a breve affronteremo. 
 
 Per questo, sei invitato ufficialmente a partecipare a questo Raduno pre-campionato 
obbligatorio che si terrà nei giorni sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016, presso la 
Struttura Alberghiera dell’Aereonautica Militare, situata nel bellissimo paesaggio montano 
del Monte Terminillo (Rieti), Via dei Villini 69. 
 

Ti informo, inoltre, che durante il raduno sosterrai, sempre nel comprensorio 
montano del Monte Terminillo, Stadio “Enrico Leoncini” sito in località “5 confini” dove 
saranno a vostra disposizione anche spogliatoi e docce, i consueti test atletici dei 40 mt 
e dello “yo-yo test”: ti invito pertanto a presentarti con idoneo abbigliamento sportivo 
per l’effettuazione della prova e con t-shirt bianca sezionale consegnata lo scorso anno. 

Ti ricordo che, l’assenza al raduno o il mancato superamento dei test atletici e/o di 
quelli tecnici sul regolamento che sosterrai nel corso del raduno, comporterà l’automatica 
sospensione dall’attività tecnica come previsto dalle norme di funzionamento. 

Per questo, ti invito a seguire meticolosamente il programma di allenamento che i 
referenti Atletici ti hanno inviato. 

 
Prima di illustrarti le modalità di svolgimento e partecipazione a questo nostro 

Raduno, vorrei evidenziarti di controllare la data di scadenza del tuo certificato medico 
agonistico che, se scaduto, andrà immediatamente rinnovato ed inserito sulla piattaforma 
Sinfonia nella sezione Rinnovo Certificato. 
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Ti prego di confermare la tua presenza il prima possibile e comunque non oltre il 22 
settembre p.v. tramite Sinfonia4You nella “Gestione Eventi”. 

 
Il programma organizzativo generale del raduno prevede questo: 

 Ritrovo ore 7:30 di sabato 1 ottobre 2016 presso Largo Saragat (piazzale del 

cimitero) a Tivoli e partenza con pullman 55 posti e altre autovetture 

disponibili  

 Arrivo ore 10:00 presso lo Stadio “Enrico Leoncini” sito in località “5 confini” 

Monte Terminillo (Rieti) e inizio test atletici 

 Ore 12:00 disposizioni sul terreno di gioco 

 Ore 13:00 arrivo e pranzo presso struttura alberghiera dell’Aereonautica 

Militare 

 Ore 15:30 ritrovo presso la sala riunioni ed inizio lavori 

 

I lavori termineranno domenica 2 ottobre alle ore 12. 

Subito dopo ci sarà la partenza per il ritorno verso Tivoli. 

 

La quota di partecipazione per ogni associato è di 30 euro, da consegnare presso i 

locali sezionali all’associato Consigliere Balido Gabriele entro il 22 settembre p.v. e 

comprende: 

 Viaggio andata/ritorno in pullman o autovettura rimborsata 

 Tuta associativa 

 Pernotto con pensione completa  

 
La sezione assolverà l’altra metà della quota di partecipazione. 
 

Se minorenne, sempre entro il 22 settembre, consegnerai anche l’autorizzazione alla 
partecipazione al raduno sottoscritta e firmata da uno dei genitori o da chi detiene la tua 
podestà, che troverai allegata alla presente. 

 
Nell’attesa di vivere insieme quest’esperienza tecnicamente formativa per il 

prossimo campionato ed associativamente entusiasmante, ti mando un caro saluto ed un 
arrivederci al Terminillo! 

 

 

 

 
                                                                        Il Presidente di Sezione  

                                                                                           o.a. Francesco Gubinelli 
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MODULO PER MINORENNI  

LIBERATORIA 

 
COGNOME 

 

NOME 

 

NATO/A A        IL 

 

RESIDENTE IN: 

 

VIA         N° CIVICO 

 

CITTA’        PROV.   CAP 

 

 

Autorizzazione di un genitore 

Io sottoscritto/a: 

Nome 

Cognome  

Padre/Madre di  

 

 

AUTORIZZO 
Mio/a figlio/a a partecipare al Raduno OTS precampionato al Terminillo (RI) dal 01/10/2016 al 

02/10/2016. 
Firma del genitore  

 

Liberatoria privacy: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in 

materia di tutela dei dati personali. 

Firma del genitore 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione dei mio tutelato all’attività in 

questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli 

organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare al partecipante, 

anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a 

terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun 

tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo 

all’organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 

Data 

Firma del genitore  

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 

SEZIONE DI TIVOLI 


