
 
 
Alla cortese attenzione: 

- Consiglio Federale  

- Società Sportive Affiliate 

- Tecnici tesserati 

- Giudici tesserati 

- Ruoli Tecnici tesserati 

- Comitati e Delegazioni Regionali 

- Delegati Territoriali 

- Commissioni Tecniche  

 

Buongiorno a tutti, 

Vi comunichiamo due nuove iniziative di comunicazione che hanno l'obiettivo di ridurre, ancor 

più, "la distanza"  tra FISR e le sue società sportive, i tecnici, i giudici e tutti tesserati. 

 

Eccole nel dettaglio: 

 

1) già da alcuni giorni stiamo pubblicando un post sul nostro canale ufficiale TELEGRAM che avvisa 

gli iscritti al canale ogni qual volta 

viene pubblicato un COMUNICATO UFFICIALE da parte delle Commissioni di Disciplina oppure da 

parte della SIRI o del CUG. 

 

Questo pertanto permette di non dover necessariamente consultare il sito federale per vedere se ci 

sono dei nuovi comunicati, ma consente 

di aprire il comunicato corrispondente direttamente dal link Telegram che avrete disponibile sul 

vostro device (cellulare, tablet, notebook...) 

 

Il servizio naturalmente è aggiuntivo alla pubblicazione sul sito federale che rimane l'atto ufficiale 

che formalizza l'emissione del comunicato. 

Questo per precisare che, nel caso per un determinato comunicato saltasse la pubblicazione del 

link su Telegram, la valenza effettiva del  

comunicato rimane la sua pubblicazione sul sito www.fisr.it. 

Pertanto, se ancora non lo hai fatto, ti consigliamo di scaricare l'applicazione TELEGRAM dallo store 

del tuo cellulare o tablet,  

iscriverti a Telegram e poi cercare il canale ufficiale federale che è denominato "FISR ITALIA" e 

aggiungerti come iscritto al canale. 

Avrai accesso immediato ai comunicati e sarai sempre aggiornato su tutte le iniziative federali! 

 

2) Sul sito federale è sta aggiunta una sezione in cui vengono pubblicate le NEWS LETTER (tipo questa) 

in modo che possano essere  

sempre consultate. L'archivio parte dall'anno 2021. 

La pagina è consultabile a questo link: 

https://www.fisr.it/la-federazione/news-letter.html  

Il percorso è il seguente: www-fisr.it --> FISR (nel menu orizzontale) --> NEWS LETTER 

(nel menu verticale sul lato destro). 

 

Un caro saluto a tutti! 
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