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Milano 04.12.2017             PROT. N.002830   

     Agli Iscritti all’Albo Arbitri                                                                                        

              e p.c. ai Comitati/Delegati Regionali e Delegati Prov. Aut. BZ e TN 

     e p.c. agli Enti Affiliati  

     e p.c. al Consiglio Federale 

     e p.c. al Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Oggetto:  Circolare n. 17/2017   Stage Nazionale Arbitri, 19/21 gennaio 2018,  Salsomaggiore Terme 

  11ª Convention degli Arbitri 

 

Nell’ambito del programma di attività del Settore, la Commissione Nazionale Arbitri organizza, a 

Salsomaggiore Terme dal 19 al 21 gennaio 2018, la 11^ convention nazionale degli Arbitri, riservata a tutti gli 

iscritti all’Albo che ne facciano richiesta.  

 

Lo Stage si svolgerà presso le sale riunioni dell’Hotel Villa Fiorita, con apertura dei lavori alle ore 15,00 

di venerdì 19  e termine entro le ore 13,00 di domenica 21 gennaio. 

La FIGB ha stipulato con l’Hotel Villa Fiorita (sino ad esaurimento della disponibilità) e con l’Hotel 

Romagnosi una convenzione che prevede un costo complessivo, per i due giorni di pensione completa, di             

€ 170,00 a persona in camera DUS, con acqua, vino (a scelta tra quelli proposti dall'Hotel per l'evento) e caffè ai 

pasti compresi.  

I partecipanti dovranno prenotare direttamente presso l’Hotel Villa Fiorita (tel.: 0524.573805), è 

consigliabile provvedere alla prenotazione in tempi brevi. 

 

L’iscrizione allo Stage è fissata in € 50,00 per partecipante e dovrà essere da questi versata alla FIGB, 

entro e non oltre il 14 gennaio 2018, tramite bonifico bancario sul seguente CC: 

 Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 

Cod. IBAN: IT11S0569601600000004547X21 

 

Vi invitiamo a dare, entro la stessa data, conferma della vostra partecipazione al settore arbitrale, tramite 

e-mail a arbitri@federbridge.it   

Potremo così organizzare al meglio i lavori e l'accoglienza nei vostri confronti. 

 

 Saranno certamente trattati i seguenti argomenti: 

• Nuovo codice di gara 

• Licite equivalenti  

 

Il Settore Arbitrale invierà il programma della Convention, fornendo informazioni sugli orari, gli 

argomenti trattati e i relativi relatori, ed è a disposizione per chiarimenti o assistenza. 

Chiedendo di attenervi alle indicazioni fornitevi, colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale                  il Presidente 

                     Gianluca Frola               Francesco Ferlazzo Natoli 

                                    

 

 

 


