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Carissimi Associati,
è con grande soddisfazione che inizio questa NWL congratulandomi, anche a nome di tutti gli Associati
AIAG, con tutti Colleghi che hanno conseguito lo status di ARBITRO FEDERALE a seguito del corso del 14
maggio.
Tutti i candidati hanno brillantemente sostenuto il test scritto ed il role-play.
Tra i nuovi ARBITRI FEDERALI i nostri Soci:
ANDREA CICUTTIN
FREDI FAJMANN
ENRICO DE GEMINI
GIOVANNI DRAGO
VITTORIO MORITTU
CLAUDIA ORLANDINI
LORENZO ESPOSTO RENZONI

Altro motivo di soddisfazione la definizione dell'accordo con regolegolf.com per l'utilizzo dei video raccolti
nella AREA VIDEO di regolegolf.com.
Mi pregio ringraziare Hans Paul Griesser per la disponibilità fornitaci nel definire tale importante accordo.

Il Presidente
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DIDATTICA
- GARE NON VALIDE
Il nostro Collega e Associato Richard Cau, Coordinatore CHCR e consulente AIAG per EGA HANDICAP
SYSTEM, ha prodotto un documento-relazione relativo alle GARE ANNULLATE NON VALIDE.
Il documento è disponibile sul sito www.aiagolf.it nell'AREA RISERVATA utilizzando la PW “ fileprotetti”
Utile sia ad Arbitri per la gestione di gare giovanili sia a responsabili di Segreteria per la gestione delle gare
di Circolo.

- AREA VIDEO regolegolf.com
Come anticipato è ora possibile accedere alla'AREA VIDEO di regolegolf.com.
Tutti gli Associati, interessati alla visione del materiale prodotto, potranno ottenere la PW per l'accesso
dopo inoltro mail di richiesta da inviare a info@aiagolf.it.
Procedura per la visualizzazione del materiale è indicata nell' AREA RISERVATA del nostro sito
www.aiagolf.it.
Si invitano gli Associati ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle CONDIZIONI DI UTILIZZO per
non rischiare di perdere la possibilità di utilizzare uno strumento didattico di alta qualità.

ASSISTENZA METEO
Causa l'improvviso problema fisico che ha colpito il nostro Collega GIANCARLO BELLO, il servizio di
ASSISTENZA METEO è momentaneamente sospeso.
Sarà cura del CD AIAG comunicare agli Associati il ripristino del servizio o nuove disposizioni in merito.
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