Silvana Bonocore confermata Commissario Regionale Arbitri Sicilia
Scritto da Liana Santoro
Lunedì 20 Gennaio 2020 21:24 - Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Gennaio 2020 21:26

La Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Silvana Bonocore, è stata nominata - ma più che
di una nomina si tratta di una riconferma - Commissario Regionale Arbitri per la Sicilia.

La notifica della nomina è di qualche giorno fa anche se la delibera è del 27 novembre 2019.

I Presidenti Regionali a norma dell’art 6 del Regolamento Arbitri ---“”sono nominati dal Consiglio
Federale su proposta della Commissione Arbitrale, il primo e il terzo anno del quadriennio
olimpico e, il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporne la revoca senza
obbligo di motivazione.

Alla scadenza del biennio i Commissari possono essere confermati o decadono dall’incarico
con la nomina dei nuovi. L’incarico è incompatibile con l’esercizio dell’attività di Arbitro. Per la
durata della causa di incompatibilità valgono le disposizioni dell’art. 40, secondo comma, del
presente Regolamento.

I Commissari Regionali hanno in particolare il compito di:

a) provvedere alla designazione ed al controllo dell’Arbitro Responsabile e degli altri arbitri
chiamati a dirigere tutte le fasi, regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei e le
manifestazioni a carattere provinciale e cittadino e potrà tener conto delle eventuali indicazioni
fornite dagli enti Affiliati ed Aggregati e dagli iscritti all’Albo degli Organizzatori;

b) vigilare sulla condotta e sul comportamento degli arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi
regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei regionali e provinciali e le gare e le
manifestazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino o che, comunque, operino nella
regione di loro competenza;
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c) riferire con relazione trimestrale al Presidente del Settore Arbitrale sull’andamento dell’attività
arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;

d) riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza
dello stesso, al Presidente del Settore Arbitrale, qualsiasi questione che comporti implicazioni di
natura disciplinare per gli arbitri del territorio di sua competenza;

e) collaborare con il Referente della Formazione Regionale per le richieste alla Commissione
Arbitrale dell’effettuazione dei corsi per la preparazione degli aspiranti Arbitro di Associazione.””

Alla nostra Presidente che conferma l’incarico vanno le congratulazioni ed i migliori auguri di
buon lavoro. Ad maiora

Allegata la lettera di nomina
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