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Alle Società Affiliate 

 

Per Conoscenza. 

 Raffaele Sassone, Referente per il Territorio 

Elena Viscardi, Responsabile Regionale UG  

Gessica Mamprin, Responsabile SRUG Regionale 

LORO SEDI 

 

 

        Pavia 05/09/2019 

 

Oggetto: Indizione Corso Arbitro Associato – Stagione Sportiva2019/2020 

 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Pavia, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento Struttura Tecnica, tenuto 
conto dell’esigenza di far fronte alla necessità di copertura del servizio arbitrale nei campionati di 
categoria e di serie, indice ed organizza per la stagione 2019 – 2020 un Corso per Arbitro Associato. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a prendere in visione la scheda del Corso completo di descrizione e 
programma.  

Si ricorda che il corso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 anni e i 
54 anni di età. 

Il Corso è inoltre rivolto a tutti gli Arbitri Associati che, si sensi dell’art. 42 del Regolamento Struttura 
Tecnica, hanno l’obbligo di seguire il corso di aggiornamento. Nello specifico hanno l’obbligo di 
frequenza gli Arbitri Associati che hanno ottenuto la qualifica (o effettuato l’aggiornamento) nella 
stagione 2017 – 2018. 

La sede fissata per il Corso è l’aula CONI (piano terra), a Pavia in via Pasino degli Eustachi, 2. In 
relazione al numero degli iscritti la sede sopraindicata potrebbe subire variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate a tutti i partecipanti. 

Per qualsiasi informazione potrete contattare il Responsabile Territoriale di Pavia, Piergiorgio 
Galantino, scrivendo una mail all’indirizzo arbitri@fipavpavia.org oppure chiamando il martedì sera 
dalle 20.30 alle 22.00 al numero 0382.529305 

Fiduciosi di un Vostro positivo riscontro, Vi aspettiamo numerosi. 

Cordiali saluti 

        Il Presidente Comitato Territoriale di Pavia  

          Nicoletta Quacci 

             (F.to in Originale) 

          

http://www.fipavpavia.org/
mailto:arbitri@fipavpavia.org
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CORSO ARBITRO ASSOCIATO 
(SCHEDA INFORMATIVA) 

 
Il Comitato Territoriale di Pavia, in collaborazione con il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara e 
la Scuola Regionale Ufficiali di Gara FIPAV Lombardia, organizza per la stagione 2019/2020 un 
corso per la nomina a ARBITRO DI PALLAVOLO ASSOCIATO, riservato a tutti coloro che vogliano 
iniziare questa esperienza e abbiano un’età compresa tra i 16 e i 54 anni. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Introdurre il partecipante alla figura di Arbitro Associato ed al ruolo dell’Ufficiale di Gara 
nel contesto della FIPAV. 

• Fornire ai partecipanti gli strumenti di base per la corretta interpretazione delle Regole di 
Gioco, della Casistica Ufficiale, delle Normative e delle procedure, finalizzati alla corretta 
direzione di una gara. 

• Sviluppare le capacità tecniche ed orientare le capacità cognitive dei partecipanti finalizzate 
ad un’adeguata direzione della gara. 

• Verificare la conoscenza delle nozioni apprese e l’adeguatezza delle capacità sviluppate. 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che: 
1. abbiano compiuto il 16° anno di età;  
2. abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4;  
3. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 

pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

Saranno ammessi al Corso solamente coloro che risulteranno in regola con il punto 3 sopra 
riportato, relativo alla sottoscrizione del tesseramento annuale. 

 
 

FUNZIONI DELLA FIGURA DI ARBITRO ASSOCIATO 

Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di 
categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 3 DIV; per i 
tesserati come dirigenti, allenatori e atleti tali funzioni possono essere svolte solo nelle gare della 
società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati. 

I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età, fermo restando l’obbligo di presentare annualmente un 
certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali 
del settore 

 

http://www.fipavpavia.org/
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare 
con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dai 
Comitati Territoriali (art. 42 RST) 

Per la stagione in corso tale obbligo si applica agli Arbitri Associati che hanno ottenuto la qualifica 
(o hanno seguito il corso di aggiornamento) nella stagione 2017 – 2018. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO 

Il Corso è strutturato in nr. 02 Unità Didattiche di base per un totale di 6 ore di formazione. Non 
sono previste possibilità di effettuare assenze.  

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al Corso è GRATUITA, compresi i materiali didattici del Corso. Le adesioni posso 
essere inviate: 

- compilando il modulo allegato scaricabile dal sito: www.fipavpavia.org 
- Inviando una mail all’indirizzo (arbitri@fipavpavia.org) indicando in oggetto 

“ISCRIZIONE CORSO ARBITRO ASSOCIATO – PAVIA”. Nella mail oltre alle informazioni 
anagrafiche, la società di appartenenza, dovrà essere indicato un recapito telefonico.  
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PROGRAMMA CORSO ARBITRO ASSOCIATO – 2019/2020 

Unità  Data Orario Programma Sede 

1 
lunedì 

07/10/2019 
20:30/22.45 

Apertura del Corso:  

- Obbiettivi da perseguire. 

- Dalla Regola 1 alla 18 con cenni sulla casistica  

- Pre – Gara: Controllo Attrezzature e Protocollo 

 

C. T. Fipav 

Pavia 

2 
giovedì 

10/10/2019 
20:30/22.45 

- Dalla Regola 19 alla 28 con cenni sulla casistica  

- La Tecnica Arbitrale nella gara diretta da un solo arbitro e la 

collaborazione con il Segnapunti  

- Referto e sua compilazione 

- Procedure e Rapporto con la Commissione Arbitri 

 

C. T. Fipav 

Pavia 

 

http://www.fipavpavia.org/

