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OGGETTO: iscrizione all'Albo Arbitri

 

 

Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 10 ottobre scorso, ha deliberato

per le iscrizioni all’Albo Arbitri, dovranno essere effettuate a cura dell’Ente Affiliato di riferimento, 

utilizzando le specifiche sezioni di AOL 
 

Si ricordano le quote 2023 per qualifica:

Arbitro di Associazione 

Arbitro Provinciale 

Arbitro Regionale 

Arbitro Nazionale 

Arbitro Capo 

Arbitro “congelato” 

 
 

L’iscrizione all’Albo Arbitri dovrà essere effettuata dall’Affiliato di 

Arbitri che non risulteranno in regola alla data del 31/01/2023 saranno sospesi dall’attività sino alla 

regolarizzazione che dovrà comunque avvenire entro il 31/03/2023. Scaduto tale termine, in conformità con 

quanto previsto all’art. 21, il mancato pagamento della quota federale equivale al mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’albo e comporta la cancellazione dallo stesso.
 

Si ricorda che l'appartenenza all'Albo è inoltre subordinata alla partecipazione all'attività di a

secondo le modalità prescritte dalla Commissione
 

La Segreteria del Settore Arbitrale (arbitri@federbridge.it

chiarimento o necessità. 

Ringraziando per la collaborazione, si
 

 

Il Segretario Generale 

Gianluca Frola 
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Arbitri federale per l'anno 2023 

   Milano, 20 dicembre
 

Agli iscritti all’Albo Arbitri federale

e p.c. 

Alle Commissione Nazionale 

Agli Affiliati 

Alle Strutture Periferiche

Al Consiglio Federale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Settori federali

Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 10 ottobre scorso, ha deliberato

er le iscrizioni all’Albo Arbitri, dovranno essere effettuate a cura dell’Ente Affiliato di riferimento, 

utilizzando le specifiche sezioni di AOL – Associazioni on line 

per qualifica:  
€ 50,00 

€ 80,00 

€ 100,00 

€ 130,00 

€ 150,00 

€ 15,00 

  

L’iscrizione all’Albo Arbitri dovrà essere effettuata dall’Affiliato di riferimento entro il 30/12/2022. Gli 

Arbitri che non risulteranno in regola alla data del 31/01/2023 saranno sospesi dall’attività sino alla 

regolarizzazione che dovrà comunque avvenire entro il 31/03/2023. Scaduto tale termine, in conformità con 

evisto all’art. 21, il mancato pagamento della quota federale equivale al mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’albo e comporta la cancellazione dallo stesso. 

Si ricorda che l'appartenenza all'Albo è inoltre subordinata alla partecipazione all'attività di a

Commissione del Settore. 

arbitri@federbridge.it) è a vostra completa disposizione

si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

Il Presidente

Francesco 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

+390270000333 +390270001398 figb@federbridge.it www.federbridge.it

dicembre 2022 

Agli iscritti all’Albo Arbitri federale 

Alle Commissione Nazionale Arbitri 

Alle Strutture Periferiche 

Federale 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Settori federali 

Si comunica che il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 10 ottobre scorso, ha deliberato che 

er le iscrizioni all’Albo Arbitri, dovranno essere effettuate a cura dell’Ente Affiliato di riferimento, 

riferimento entro il 30/12/2022. Gli 

Arbitri che non risulteranno in regola alla data del 31/01/2023 saranno sospesi dall’attività sino alla 

regolarizzazione che dovrà comunque avvenire entro il 31/03/2023. Scaduto tale termine, in conformità con 

evisto all’art. 21, il mancato pagamento della quota federale equivale al mancato rinnovo 

Si ricorda che l'appartenenza all'Albo è inoltre subordinata alla partecipazione all'attività di aggiornamento 

disposizione per qualsiasi 

Il Presidente 

 Ferlazzo Natoli 
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