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Schio, 24/08/2021 
 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Loro Sedi 

via e-mail 

 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
SEZIONE DI SCHIO 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RADUNO SEZIONALE (AGGIORNAMENTO 24/08/2021) 

Caro Associato, 
sei convocato al raduno sezionale pre-campionato che si terrà sabato 11 settembre 2021 presso la sala delle 
Opere Parrocchiali del Duomo di Thiene (VI) in Via S.Francesco, 4.  
I lavori si svolgeranno con il seguente programma di massima: 
 
Per tutti gli associati di ogni Organo Tecnico 

• Dalle 8:00 alle 8:30: Convocazione degli associati con cognome dalla lettera A alla lettera L compresa; 
• Dalle 8:30 alle 9:00: Convocazione degli associati con cognome dalla lettera M alla lettera Z compresa; 
• Ore 9:15: Saluti, comunicazioni e Circolare n. 1 con ripasso delle precedenti; 
• Ore 12:30   Pranzo a carico della sezione presso la tensostruttura all’aperto installata presso la sede 

delle OO.PP. del Duomo di Thiene (quindi non serve spostarsi); 
• Ore 14.00: Ritorno in sala – Effettuazione quiz tecnici in modalità interattiva attraverso piattaforma 

“Socrative”; 
• Ore 14:45:  Direttive tecniche con Match Analysis, comportamentali e regolamentari; 
• Ore 18:00:  Fine lavori; 

 
Per gli Osservatori Arbitrali dell’Organo Tecnico Sezionale 
Oltre al raduno è prevista una riunione formativa specifica tenuta dal CRA in sezione per venerdì  
24 settembre 2021 alle ore 20.30 (seguirà ulteriore convocazione) 
                  
La partecipazione al raduno e l’effettuazione dei quiz tecnici e il superamento dei test atletici sono 
condizioni essenziali per poter svolgere attività tecnica. Il raduno funge da prima RTO obbligatoria per tutti. 
Eventuali assenze vanno giustificate per iscritto esclusivamente alla mail schio@aia-figc.it previa 
comunicazione al Presidente. 
 
Modalità di Accesso 
 
Per gli associati non in possesso di Green Pass consegnare l’autocertificazione allegata, compilata alla partenza 

da casa, all’arrivo al Raduno (firmata dai genitori se minorenni), per gli associati in possesso di Green Pass non 

serve autocertificazione ma bisognerà presentare il Green Pass al momento dell’arrivo (QR CODE). 

La mancanza di autocertificazione o Green Pass preclude l’accesso al Raduno. 

 
Abbigliamento per il raduno: 

• Pantaloncini neri della divisa 
• Polo azzurra Aia Schio in dotazione (chi non ce l’ha passi a ritirarla in sezione) 

 
Il raduno sarà occasione per consegnare eventuali materiali, e per fare avere alla segreteria originali e/o copie 
del certificato medico e originali del DASPO. 
 

mailto:schio@aia.figc.it
https://www.aiaschio.it/
mailto:schio@aia-figc.it


   

Via Marconi 25 – 36015 Schio (VI) 
TEL: 0445530277 FAX: 0445530579 
MAIL: schio@aia.figc.it WEB: aiaschio.it 
 

Alla presente seguirà convocazione ufficiale a mezzo Sinfonia4you che dovete obbligatoriamente accettare 
immediatamente e comunque non oltre sabato 4 settembre 2021 attraverso la funzione “gestione eventi” 
(questo anche per poter regolarci per il numero di pasti) 
 
In attesa di incontrarVi tutti a questo importantissimo appuntamento che apre ufficialmente la stagione 
sportiva 2021/2022, Vi saluto e auguro a tutti Voi Buone Vacanze. 
 

IL PRESIDENTE 

Michele Dalla Vecchia 
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Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

In caso di atleti minori: genitore di ________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

In possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in scadenza in data __/__/__ 

Diagnosi accertata di SARS-CoV-2 

Caso positivo asintomatico SI NO 
Caso positivo sintomatico SI NO 
Caso positivo a lungo termine SI NO 

Ulteriori Dichiarazioni _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 
relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive 
agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 

Autorizzo inoltre ________________________________________________ (indicare la denominazione 
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente. 

Data ___/___/_____ Firma _______________________________ 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni 

Febbre > 37.5°C SI NO 
Tosse SI NO 
Stanchezza SI NO 
Mal di gola SI NO 
Mal di testa SI NO 
Dolori Muscolari SI NO 
Congestione Nasale SI NO 
Nausea SI NO 
Vomito SI NO 
Perdita di olfatto e gusto SI NO 
Congiuntivite SI NO 
Diarrea SI NO 

Eventuale esposizione al contagio 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

SI NO 

CONTATTI con casi 
sospetti SI NO 

CONTATTI con familiari di 
casi sospetti SI NO 

CONVIVENTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

CONTATTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

Ulteriori dichiarazioni nel caso di diagnosi 
accertata di SARS-CoV-2: 

_________________________________ 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 


