COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI

Cremona, Lodi 28/03/2020
Prot. n°66/20/Segr.

Alle Società del Comitato
Territoriale Cremona Lodi
Ai Direttori di gara del Comitato
Territoriale Cremona Lodi

Oggetto: Corsi online per referto elettronico

Il Comitato Territoriale Cremona Lodi, vorrebbe, nella prossima stagione sportiva, introdurre il
referto elettronico nei campionati di 1 divisione femminile e maschile. A questo proposito approfittando del
periodo di sospensione, si organizza, in via sperimentale ed in collaborazione con la Società TieBrackTeck,
n°2 corsi online di referto elettronico della durata indicativa di 1h30.
La partecipazione, gratuita, potrà essere effettuata tramite computer, tablet o smartphone.
Le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMG_J4fyvXf_ANc10_xtS4_JVFyqtsvRQDduepzw3l4ZWw/viewform?usp=sf_link, che trovate attivo nella mail che vi è stata inviata per la trasmissione

di questa comunicazione.
Le date proposte sono:
DOMENICA 05 APRILE ore 16:00 (scadenza iscrizione sabato 04 APRILE) posti disponibili 70
GIOVEDI’ 09 APRILE ore 17:30 (scadenza iscrizione mercoledì 08 APRILE) posti disponibili 70

Se i posti dovessero esaurirsi verrà programmato un corso aggiuntivo.
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TieBreakTech invierà agli via mail (all’indirizzo che indicherete all’atto dell’iscrizione) il software per
il referto elettronico (prima del corso), il link di collegamento verrà inviato la mattina stessa del corso.
I corsi sono aperti anche ai Direttori di gara che sono invitati a partecipare.
Qualora alcune Società che partecipano ai campionati regionali avessero la necessità di iscrivere alcuni
tesserati possono farlo senza problemi in quanto il software è lo stesso utilizzato dal Comitato Regionale
FIPAV Lombardia.

Il Presidente
Marco Spozio
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