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Roma, 18 Gennaio 2010 
 

 
 
 
Prot.n.88      ALLE SOCIETA’ AFFILIATE  
       AL CONSIGLIO FEDERALE 
       AI COMITATI / DELEGATI REGIONALI 
       ALLA DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
       ALLO STAFF TECNICO 
 
       L O R O     S E D E 
 
 
 

CIRCOLARE N. 07/2010 
 
 
 
Oggetto:  CANOA POLO – Iscrizione al Corso di Formazione per Ausiliari Arbitri Canoa Polo 
         
  
Con la presente, a seguito di quanto previsto dall’ Art.5.6 punto 3 del Regolamento di Canoa Polo, che 
recita:  

“ Per le giornate di campionato di qualsiasi serie potranno essere utilizzati dal Giudice Arbitro Principale 
gli Ausiliari Arbitri di Canoa Polo (A.A.C.P.), che obbligatoriamente le società dovranno mettere a 
disposizione sui campi di gara tra i propri tesserati che hanno conseguito tale qualifica, per tutta la durata 
della manifestazione, nel numero di almeno due (2) per ogni squadra partecipante alla serie A, A1 e 
under 21. Le società di A, A1 e under 21 che partecipano ad una giornata di Campionato/Torneo senza 
A.A.C.P. pagano una tassa di iscrizione a Campionato/Torneo doppia.”  
 

si trasmette il Modulo per l’iscrizione al Corso di Formazione per Ausiliari Arbitri di Canoa Polo (A.A.C.P.). 
 
Sarà cura delle Società inviare il modulo allegato (debitamente compilato ed uno per ciascun interessato) alla 
Segreteria del Settore Canoa Polo (fax al n. 06.9360473 - - e-mail a: centrofederale@federcanoa.it) entro e 
non oltre il 30 Gennaio 2010.  
Le Società e gli iscritti riceveranno, tramite e-mail, le comunicazioni su dove e quando si svolgeranno i corsi. 
 
               Cordiali saluti. 
 
  
 
   Daniela Sebastiani         Luciano Buonfiglio 

 Segretario Generale                 Presidente 
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Il presente modulo dovrà essere inviato alla Segreteria del Settore Canoa Polo (fax al n. 06.9360473 - - e-mail: 
centrofederale@federcanoa.it)  entro e non oltre il 30 Gennaio 2010. 

 
 
 

MODULO PER L’ ISCRIZIONE AL CORSO  di FORMAZIONE 

AUSILIARI ARBITRI DI CANOA POLO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________, Presidente pro 
tempore della società ____________________________________ (codice _________), indirizzo 
e-mail: *________________________________ avente una squadra iscritta al Campionato 
Italiano di: 
 
   serie A femminile 

   serie A maschile 

   serie A1 

   Under 21 

                        altre serie 
 
con la presente chiede che il Signor/a _______________________________________________,  

*luogo e data di nascita: ________________________________ 

*telefono/cellulare n. : ________________________________ 

*indirizzo e-mail:  ________________________________ 

tesserato per la su menzionata Società, sia ammesso al Corso di Formazione per Ausiliari 

Arbitri di Canoa Polo. 

 

_____________, lì _______/2010 

       ________________________________ 

           (firma del Presidente della Società) 

 

       _________________________________ 

         (firma del tesserato aspirante A.A.C.P.) 

 

 

 

* campi obbligatori 


