
08/05/12 VAOL.IT - Associazione Arbitri Sondrio, Spandrio riconfermato alla presidenza

1/2www.vaol.it/it/notizie/associazione-arbitri-sondrio-spandrio-riconfermato-alla-presidenza.html

 Cerca

Cerca in  VAOL  nel w eb

Pubblicato il 08.05.2012 - ore 14:37  

Categoria: SONDRIO - VALMALENCO | SPORT  Letto 14 volte

Recommend Be the first

of your

friends to

Condividi   

 

 

 

 

 

24 ore una settimana un mese

società - pubblicità - informativa legale - contatti

 

Prima pagina  Colico Mandello  Lario Occidentale  Valchiavenna  Morbegno Bassa Valle  Sondrio Valmalenco  Tirano Aprica  Bormio Livigno  Bregaglia Poschiavo

CRONACHE  ATTUALITA'  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  CULTURA E SPETTACOLI  TUTTO TURISMO  FUORI VALLE  CINEMA  COMUNI

photo gallery  video gallery  bacheca  blog  webcam  foto del giorno  wallpaper  sondaggi  newsletter  link utili  Casa.it

 Versione pdf

Associazione Arbitri Sondrio, Spandrio riconfermato alla
presidenza

Obiettivo dei prossimi quattro anni: portare un arbitro a livello nazionale.

Nella mattinata di sabato gli arbitri sondriesi

aventi diritto di voto sono stati convocati per

eleggere il presidente che li guiderà per i

prossimi quattro anni. Con il 50% dell’affluenza,

gli associati hanno riconfermato Simone

Spandrio, già in carica da due mandati, per

merito di un lavoro di qualità e successo.

IL PROGRAMMA

"Nei prossimi quattro anni lavoreremo per

portare qualche arbitro a livello nazionale"

riassume Simone Spandrio le intenzioni per il

prossimo mandato. Nonostante a questa tornata elettorale fosse l’unico candidato, gli associati di Sondrio hanno

risposto positivamente con un affluenza ai seggi pari al 50%. Negli ultimi quattro anni Spandrio e il consiglio

sezionale, da lui presieduto, hanno lavorato per rilanciare la Sezione di Sondrio a livello Regionale e per reperire

nuovi arbitri pronti a distinguersi sui campi locali, con ben 18 nuovi arbitri nella stagione corrente. Il programma

per i prossimi quattro anni è articolato in tre punti: consolidare il ricambio generazionale con nuovi arbitri

motivati; proporre a livello regionali arbitri di qualità e lavorare per portare arbitri a livello nazionale;

razionalizzare le spese di gestione della Sezione.

RECLUTAMENTO

L’elezione del Presidente Simone Spandrio è stata ufficializzata già nella giornata di sabato dal Presidente

Regionale Zaroli, che augura quattro anni di successi e di lavoro per raggiungere gli obiettivi fissati. Le attività di

reclutamento riprenderanno a settembre con la nuova edizione del corso arbitri (informazioni su

www.aiasondrio/corso-arbitri/).

Fonte: ufficio stampa
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