Circolare nr. 85/2020
Settore Arbitrale
Prot. 003597/29.12.2020

Milano, 29 dicembre 2020
Alla Segreteria del Settore Arbitrale
Agli iscritti all’Albo Arbitri federale
e p.c.
Alle Commissione Nazionale Arbitri
Agli Affiliati
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Settori federali

OGGETTO: Iscrizione all'Albo Arbitri federale per l'anno 2021
Sono operative le funzionalità on-line per il pagamento della quota di iscrizione all'Albo Arbitri
per l'anno 2021.
L'operazione può essere effettuata dall'interessato tramite la propria area riservata oppure dalle
ASD/SSD tramite area AOL.
Si ricordano le quote 2021 per qualifica:
Arbitro di Associazione
Arbitro Provinciale
Arbitro Regionale
Arbitro Nazionale
Arbitro Capo
Arbitro over 65 anni (riservato ad arbitri Reg. /Naz. /Capo)
Arbitro “congelato”

€
€
€
€
€
€
€

50,00
80,00
100,00
130,00
150,00
80,00
15,00

Il Consiglio federale ha deliberato nella sua riunione del 28/12/2020 l'assegnazione di un ristoro
agli iscritti 2020 negli Albi Arbitri, Tecnici, Organizzatori e nel Registro degli Operatori Scolastici,
pari al 30% del valore della quota di iscrizione 2020 versata, esclusivamente utilizzabile quale
voucher in relazione al pagamento della quota di iscrizione, se sottoscritta entro il 31/1/2021, allo
stesso Albo/Registro per il 2021.
Nel caso in cui la quota 2021 fosse già stata interamente versata, la parte eccedente, di valore
equivalente al voucher, sarà a credito dell'iscritto e potrà essere da questi utilizzata a
compensazione di altre quote dovute per il 2021 oppure richiesta in accredito immediato quale
errato versamento.
Gli Arbitri che al 31 gennaio 2021 non avranno provveduto al versamento della quota di
iscrizione saranno sospesi dall’attività sino alla regolarizzazione che dovrà comunque essere effettuata
entro il 31 marzo 2021. Scaduto tale termine, saranno applicate le disposizioni dell'Art. 21 del
Regolamento di Settore: "Il mancato pagamento della quota federale entro i termini previsti equivale al
mancato rinnovo dell’iscrizione all’albo e comporta la cancellazione dallo stesso".
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Si ricorda che la validità dell’aggiornamento svolto nel 2020 è prorogata anche per il 2021 senza
obbligo di partecipazione a ulteriore stage e relativo versamento della quota di adesione.
Comunichiamo infine che il Consiglio federale, nella sua riunione del 28/12/2020, ha nominato
Simona Mariani Segretaria del Settore Arbitrale.
La Segreteria del Settore Arbitrale (arbitri@federbridge.it) è a vostra completa disposizione per
qualsiasi chiarimento o necessità.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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