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Segreteria Giudici di Gara
Prot.n" 5748 RB/dm

Roma, 6 agosto 2019
A tutti i Gdg
A tutte le Società
A tutte le Sezioni/Comitati/Delegati Provinciali
A tutti i Comitati/Delegati Regionali

Al Settore Pesca di Superficie
Al Settore Attività Subacquea e Nuoto Pinnato

Loro indirizzi email

Oggetto: Aggiornamento anagrafica Giudici di Gara (SIF)
Con la presente si comunica che a patire dal OULO|2O19 per mantenere la qualifica di Giudice di Gara, oltre
alle norme previste nel Regolamento Nazionale Giudici di Gara, sarà indispensabile completare l,anagrafica del Sistema
Informatica Federale (SIF) con i seguenti dati:

-

Codice Fiscale
Numero cellulare
Indirizzo mail
lndirizzo residenza comPleta
Fotografìa (formato tessera del viso personale)

Detta necessità riguarda anche gli Arbitri, Giurati ed Ispettori.
A paftire dal
Si comunica altresì che per la paftecipazione a corsi, dette informazioni, saranno obbligatorie da subito.
previsto dal
(24mesi)
come
anni
due
ultimi
degli
dell'attività
verifica
una
prowederà
a
fare
SIF
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il

Regolamento Nazionale Giudici di Gara. Vi sollecitiamo quindi ad aggiornare il Calendario Gare in modo che le attività
porre il Giudice di Gara
siano inserite e conseguentemente conteggiate. Diversamente il sIF prowederà, in automatico, a
"fuori quadro" per mancata attività.
Ogni Giudice di Gara, in possesso dei requisiti previsti e di quelli aggiuntivi riportati in precedenza, avrà la

possibilità di accedere, tramite il proprio account personale, ad un'area dedicata ai giudici dove troverà materiale e
comunicazioni utili allo svolgimento della propria attività.
tua
Le modalità di accesso tramite il proprio account personale le potrete trovare al seguente link "accedi alla
anagrafica": http://www.fiosas.it/tesseramentoiaccedi-alla-tua-anagrafica '
Tutto ciò permetterà di migliorare il sistema di comunicazione al fine di mantenere il gruppo dei Giudici di Gara
sempre più aggiornato sulle evoluzioni tecniche e normative'
per
Certi che prenderete buona nota e darete ampia diffusione di detta comunicazione, cogliamo l'occasione
porgere i più cordiali saluti.
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