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Buongiorno a tutti, 

innanzitutto mi complimento con voi per la vostra riconferma nell’organico della CANBS per la stagione 2012 e 

rivolgo a voi e alle vostre famiglie i più affettuosi Auguri di Buon Natale anche da parte dei Componenti e della 

Segreteria della CanBS. 

Approfitto di questa ultima comunicazione del 2011 per fare il punto sulle situazioni ancora in sospeso e 

chiarire nuovamente cosa significa far parte di un Organo Tecnico Nazionale e in particolare della CANBS. 

1. Situazioni in sospeso (rimborsi OA-OT 2011 – parte dei rimborsi AE 2009-2010 – rimborsi 

Internazionali 2009-2010): 

ho riproposto tutte le problematiche al Comitato Nazionale del 17 novembre e il Presidente Marcello 

Nicchi ha detto che sarebbe intervenuto personalmente visto che le comunicazioni e i solleciti fatti non 

avevano avuto gli esiti sperati. 

A tutt’oggi è stato risolto il problema dei rimborsi del campionato italiano 2009-2010 (liquidati ai primi 

di questo mese) e in parte quello dei rimborsi OA-OT 2011 (inserimento degli stessi in GERICO in questi 

giorni). 

Stanno lavorando anche sul fronte rimborsi Internazionali ma per ora non ho nuove notizie in merito. 

A tal proposito vi comunico che la nuova dicitura in GERICO “IN ATTESA AUTORIZZAZIONE” significa 

che il rimborso ha esaurito il suo cammino in senso alla FIGC e si attende che la LND autorizzi il 

pagamento. 

2. Attività Tecnica: vi ricordo quanto riportano le NFOT (Art. 39 e 41) in merito alla vostra attività nel 

periodo in cui non siete impiegati dalla CANBS: 

L’arbitro effettivo speciale di beach soccer (lo stesso vale per l’OA), inserito nei ruoli della C.A.N. BS, 

durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è 

tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, 

unitamente all’attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall’art. 6, comma 1. 

Tale limite minimo è di 15 gare per gli AE e 8 per gli OA, è chiaro però a tutti che ci si aspetta da Arbitri 

e Osservatori della CANBS un’ampia disponibilità al proprio CRA e/o Sezione per l’attività tecnica.  

A tal proposito si è chiesto al Comitato Nazionale di poter monitorare questa attività, chiedendo 

informazioni in merito al CRA e/o alla Sezione cui appartenete, perché è impensabile che un Arbitro o 

un Osservatore possa continuare a far parte della CANBS senza fare un’adeguata attività tecnica da 

settembre a maggio. 

 

 

 

 

 



 

3. Attività associativa: purtroppo all’ultimo incontro tenutosi a Cavalese con tutti i CRA e i Presidenti di 

Sezione, ho ricevuto alcune lamentele sulla vostra vita associativa. Addirittura ci sono 

Arbitri/Osservatori che non frequentano regolarmente le Riunioni Tecniche Obbligatorie. 

Pensavo di essere stato chiaro durante il 2011, ma evidentemente non è stato così. 

Potete immaginare la mia profonda delusione. 

Un Arbitro o Osservatore Nazionale deve essere un punto di riferimento per la propria Sezione e 

CRA e un esempio per tutti gli altri associati sia sotto l’aspetto Associativo che Comportamentale.  

 

4. Sinfonia4you: come avrete già notato, indisponibilità, congedi e certificati medici passano al vaglio 

della CANBS anche nel periodo non interessato dalle nostre competizioni. 

 Indisponibilità: dovete inserirle in Sinfonia4you e verranno approvate dalla CANBS. In 

automatico arriverà poi comunicazione a voi, alla vostra Sezione e al vostro CRA. 

Restano valide eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla vostra Sezione o CRA di 

appartenenza. 

 Congedi: idem come sopra, è buona norma avvisare comunque telefonicamente di tale 

richiesta. 

Sia indisponibilità che congedi vengono costantemente monitorati dalla Segreteria CANBS in 

relazione a quanto già spiegato al punto 2. 

 Certificati Medici: l’originale va inviato alla CANBS! Non ci sono eccezioni al riguardo. 

Appena fatto un nuovo certificato dovrete inserirlo su Sinfonia4you allegando anche copia 

scannerizzata. 

La Segreteria CANBS approverà tale certificato solo dopo che avrà ricevuto l’originale. 

 

5. Raduno precampionato 2012: vi preannuncio che per il raduno 2012 sono state fissate le seguenti 

date: 11 – 12 – 13 maggio 2012 (arrivo venerdì in mattinata – partenza domenica nel tardo 

pomeriggio). Non si tratta di una comunicazione ufficiale e quindi potrebbero essere soggette a 

variazioni. 

 

6. Test Atletici: come potete vedere dalla relativa sezione del sito www.aia-figc.it il tempo limite per il 

test dei 600 metri è stato abbassato a 3’40”. 

 

7. Corso di Selezione 2012: in questi giorni sono partite le richieste per i vari CRA, nel caso in cui dei 

colleghi vi chiedano informazioni al riguardo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Sono, come sempre, a vostra disposizione per ogni tipo di chiarimento su quanto sopra riportato. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi rinnovo gli Auguri per un Felice e Sereno Natale. 

Il Responsabile CANBS 

         Michele Conti 

 

 

 

http://www.aia-figc.it/

