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Oggetto : convocazione ad Assemblea Regionale per Arbitri sprovvisti di indirizzo e-mail personale

Egregio Delegato, Egregio Presidente di Società ,
nella impossibilità, da parte di questo “organismo” (Coordinatore Regionale Arbitri), poter recapitare
e/o inviare “direttamente e personalmente” la CONVOCAZIONE -allegata alla presente- relativa alla
partecipazione all’Assemblea Regionale degli Arbitri della Toscana per l’elezione di n. 6 -sei- Delegati
che parteciperanno all’Assemblea Generale Elettiva del Direttivo A.I.A.B. per mancanza di indirizzo
di posta elettronica; per questo motivo, SI CHIEDE la massima collaborazione nell’informare [o
meglio nel consegnare al diretto Interessato (o ai diretti interessati) -cui allegato elenco-] copia della
lettera di convocazione.
E’ inteso che, per una corretta consegna, è indispensabile che il diretto interessato / il destinatario,
apponga (nell’apposito spazio) la propria firma e data per ricevuta (a conferma dell’avvenuta
consegna) oppure il Delegato o Presidente di ASD/Società apponga orario e data esatti in cui ha
effettuato la comunicazione telefonica all’interessato Arbitro.
Entro il giorno 20 settembre (scadenza inderogabile) devono essere comunicati, allo scrivente, eventuali
nominativi di Arbitri ai quali non è stato possibile comunicare/consegnare la convocazione

n.b. : la nota di “avvenuta consegna della convocazione ad assemblea” debitamente sottoscritta deve
essere conservata dal C.P. e/o dalla Società per almeno 60 giorni.
Altro necessario impegno (al fine della buona riuscita dell’Assemblea), da parte dei Delegati e
Presidenti di Società, dovrà esser quello di coordinare congiuntamente al meglio la “trasferta ad
Arezzo” (il giorno dell’Assemblea) in modo che tutti i territori della regione e tutte le specialità di
gioco siano al meglio presenti e rappresentati.
Nella certa e ampia collaborazione e disponibilità, ringrazio anticipatamente e colgo l’occasione per
inviare i più sinceri saluti.
Il Coordinatore Arbitrale Regionale –ToscanaLuciano Scricciolo

