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COMUNICATO UFFICIALE n. 2 del 18 giugno 2010 
(Segreteria Federale) 

 
 
 

COMMISSARI TECNICI DI DISCIPLINA 

 
 
 Come sarà sicuramente noto a tutti, la Federazione, ai sensi dell'art. 18.4 
dello Statuto Federale, in occasione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva svoltasi a Roma nei 
giorni 26 e 27 marzo uu.ss, ha proceduto al rinnovo degli Organi Centrali.  
 
 Alla luce di quanto sopra, il nuovo Consiglio Federale, nella riunione del 28 
maggio u.s., ha deciso di rimandare alla prossima sessione la nomina dei Commissar i 
Tecnici di disciplina per il quadriennio 2010/2013, al fine di reperire, nel frattempo, i 
nominativi candidati a ricoprire le cariche tecniche in argomento. 
 
 Al fine di operare un processo di rinnovamento, assicurando nel contempo 
la promozione e lo svolgimento delle attività Federali a livello Nazionale, si invitano i CT 
uscenti, qualora non siano più disponibili a ricoprire le cariche tecniche fino ad ora 
rivestite, ad inviare segnalazioni, corredate dei relativi curricula, di persone che a loro 
avviso possano essere individuate come le più idonee per gli incarichi suddetti oppure, in 
caso contrario, a riconfermare la loro disponibilità. Si invitano, altresì, i singoli tecnici, non 
segnalati dai CT uscenti, che intendano addivenire ad una loro eventuale nomina, ad 
inviare il proprio curriculum da sottoporre al Consiglio Federale per procedere alle relative 
attribuzioni degli incarichi. 
 
 Resta inteso, comunque, che la qualifica di "Commissario Tecnico" potrà 
essere attribuita a chi, almeno di fatto e non occasionalmente, abbia svolto tale funzione 
acquisendo la necessaria esperienza tecnica nella specifica disciplina sportiva. 
 
 Rimanendo in attesa di ricevere quanto prima i curricula richiesti, si 
sottolinea che, in mancanza  di tali documenti, non sarà presa in considerazione 
l'eventuale candidatura a ricoprire la carica, e si coglie l'occasione per porgere cordiali 
saluti. 
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