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Prot.   24/17 

Treviso,  15/11/2017 

 

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI FIGF 

AI COORDINATORI REGIONALI FIGF 

Loro Sedi 

e, p.c.,  

A TUTTI I DART CLUB 

Al sig. Stefano ZANONE 
Loro Sedi 

   

(spedita via email) 
 

 

 

Oggetto:  C.T. / preparatore squadra nazionale 
 

 

Sono aperte le candidature per la figura di Selezionatore / Preparatore della squadra 

nazionale F.I.G.F. per il biennio 2018-2019. 

 

 La figura del C.T. o coach (come comunemente chiamata) è stata introdotta qualche 

anno fa nell’intento di preparare e seguire al meglio la squadra durante le trasferte 

internazionali (WDF World Cup, WDF Europe Cup ed altre eventuali), e all’occasione per 

selezionarne i componenti in caso di rinuncia degli aventi diritto. 

 

I tesserati F.I.G.F. interessati possono mandare la loro candidatura (anche via mail) 

specificando eventualmente un loro programma per lo svolgimento dell’incarico. 

Ricordiamo che il C.T. risponderà direttamente al Consiglio Federale, e sarà 

equiparato ad un Consigliere durante le manifestazioni citate, oltre a ricevere un rimborso 

spese forfettario (da quest’anno). 

 

Spedire la candidatura a  

sedenazionale.figf@gmail.com e a segreteria.figf@gmail.com  

entro il giorno 1 Dicembre 2017. 

 

Il Consiglio Federale provvederà poi alla nomina del nuovo C.T.  
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Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente per il lavoro svolto finora il socio 

Stefano Zanone (C.T. uscente). 

 

La sede federale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e  richieste di 

informazioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio Federale 

         Maurizio Vitari, Tesoriere 

 

 
 

 

 

 

      


