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       - A Tutte le Soc. FIHP Lombarde  

       - Alla Segreteria Generale FIHP - Roma  

       - Al Settore Tecnico FIHP - Roma  

       - Alla Segreteria CUG - FIHP - Roma  

       - Ai Responsabili CUG - FIHP - Nazionali  

       - Ai. Responsabili CUG - FIHP - Lombardi  

       - Loro Sedi  

 

Oggetto : RECLUTAMENTO UFFICIALI DI GARA PER TUTTE LE SPECIALITA’  

 

Facendo riferimento alla precedente azione per quanto in oggetto, è oltremodo necessario 

organizzare un adeguato reclutamento di Giudici e Arbitri per far fronte alle sempre più 

crescenti necessità della ns. regione.  

Ciò permetterebbe di supportare meglio le varie attività rotellistiche regionali, favorirebbe la 

gestione e organizzazione di gare e campionati, permetterebbe una migliore distribuzione dei 

calendari oltre a facilitare il compito dei designatori e diminuire i costi di gestione ( le spese 

dei trofei sono a carico degli organizzatori ) ecc.  

Quindi si pregano tutte le società in indirizzo di farsi promotrici per una massiccia campagna 
informativa al fine di ottenere un congruo numero di iscrizioni di U.D.G. per le diverse 
discipline.  

Detto problema sono anni che si trascina e, sebbene in molti settori abbiamo la più alta 

concentrazione di attività, non abbiamo il numero adeguato di giudici per supportare e gestire  

adeguatamente detta attività. Lo scrivente Comitato Regionale si era già fatto promotore di 

sollecitazioni nei confronti delle società Lombarde, ma il risultato ottenuto non è stato 

sufficiente a coprire le varie necessità, quindi con questo nuovo appello ci si augura che la 

collaborazione sia più efficace e la partecipazione ai corsi sia più numerosa. Il Vostro 

indispensabile interessamento, attraverso le conoscenze nell’ambito dei Vostri sodalizi, 

renderà un prezioso aiuto a tutte le Nostre organizzazioni, così evitando anche gli eccessivi  

spostamenti e il sovraccarico di impegni per gli stessi U.D.G. attualmente in forze. 

Ulteriori informazioni e il programma dettagliato saranno trasmessi a tutti coloro che 

restituiranno  l’allegato modulo di pre-iscrizione debitamente compilato  entro e non oltre il 

30 /05/ 2014.  

Certo della Vostra collaborazione, e sottolineando nuovamente quanto il ruolo del Giudice sia 

prezioso e  indispensabile in qualunque attività sportiva, porgo cordiali saluti. 
     

        Comitato Regionale Lombardia  

         Antonio Rocchetta 


