
                                              

 
                                  COMITATO REGIONALE TOSCANO 
     
        Il Presidente 
   Gianni Del Pistoia 

 

A tutti le 
        a.s.d. e/o S.S.D.   

della regione Toscana 
 
 

OGGETTO: Corsi di formazione per aspiranti nuovi arbitri regione Toscana e sessione 

esami relativa; la sessione di esame sarà valida anche per quegli arbitri che volessero 

sostenere l’esame per il passaggio di categoria. 

 
 

                                  BANDO CORSO PER  ASPIRANTI NUOVI ARBITRI 
 

Con autorizzazione del Segretario Generale, in conformità alla circolare n° 22/2017 

del 20 dicembre 2017, viene indetto un corso per la formazione di nuovi arbitri nella 

regione Toscana. 

Il corso si terrà presso la sede del Comitato Regionale Toscano in località Viareggio Via 

Aurelia Sud, 444 loc. Bicchio.  

Questo il programma del corso: 

venerdì 23 novembre h. 20,00 – h. 23,00 h. 3,0 

sabato 24 novembre h. 16,00 – h. 19,30 h. 3,5 

sabato 24 novembre h. 21,00 - h. 23,00 h. 2,0 

domenica 25 novembre h. 10,00 - h. 13,00 h. 3,0 

domenica 25 novembre h. 15,00 - h. 17,30 h. 2,5 

 

Relatore del corso sarà il sig. Galardini Carlo 

Costo partecipazione al corso  € 70,00 

Costo esame    € 30,00 

 

 



 

COMITATO REGIONALE TOSCANO 

 

 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare al corso o intendessero sostenere 

l’esame per il passaggio di categoria dovranno inviare una e-mail a 

delpistoia@toscanabridge.it entro e non oltre il 16 novembre p.v. 

 

L’importo della quota di partecipazione dovrà essere   versato  a ½ bonifico bancario 

ed a favore di: 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 

Comitato Regionale Toscano 

Banca Prossima di cui IBAN: 

IT21 W033 5901 6001 0000 0135 814 

 

Indicare nella causale del bonifico il  nominativo dell’aspirante arbitro  o quello 

dell’Arbitro che vuole sostenere l’esame per il passaggio di categoria.   

 La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame  verranno comunicati o 

durante lo svolgimento del corso di formazione o successivamente via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicata dagli interessati.                                                                                                             

  

 Viareggio, 26 ottobre 2018 
 

      Il responsabile del settore Arbitrale                    

                                                                                   
Gianni Del Pistoia 
 

 

 

F  E  D  E  R  A  Z  I  O  N  E     I  T  A  L  I  A  N  A    G  I  O  C  O    B  R  I  D  G  E                                           
C o m i t a t o      R e g i o n a l e     T o s c a n o  

via Aurelia Sud, 444  loc. Bicchio – 55049  Viareggio (LU) e  0584 618551  335 5973131                                                       

e-mail: delpistoia@toscanabridge.it      sito web: www.toscanabridge.it 

http://www.toscanabridge.it/

