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Alle Società Affiliate 

 

Per Conoscenza. 

 Raffaele Sassone, Referente per il Territorio 

Angelo Santoro, Responsabile Regionale UG  

Simona Fuso Nerini, Responsabile SRUG Regionale 

LORO SEDI 

 

        Pavia, lì 09 Ottobre 2020 

 

Oggetto: Indizione Corsi per Segnapunti Associato – 2020/2021 

 

Il Comitato Territoriale Fipav di Pavia, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento Struttura Tecnica, tenuto conto 
dell’esigenza di far fronte alla copertura delle funzioni di Refertista nei campionati di categoria e di serie, indice 
per la stagione sportiva 2020/2021 due corsi di abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato.  

Nel rispetto della normativa emanata dal Governo in seguito all’emergenza  connessa all’epidemia da SARS-
CoV-2 e in attuazione delle direttive contenute nella  “Guida ai Corsi di Formazione –Settore Ufficiali di Gara” 
(ed. Sett. 2020), le lezioni si svolgeranno on line su piattaforma Go to Meeting. 
 
Le date fissate per i suddetti corsi sono le seguenti: 
 

- 04 novembre 2020, dalle ore 20:30 alle ore 22:30; 

- 11 novembre 2020, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

 

In entrambe le sessioni  verranno affrontatele regole di base e la guida pratica alla compilazione del Referto 
cartaceo. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a prendere in visione la Scheda informativa del Corso.  

Si ricorda che l’iscrizione è gratuitoa ed è aperta a tutti coloro che abbiamo compiuto il 16° anno di età (RST, 
art. 41, c.1, punto 1).  

Per qualsiasi informazione potrete inviare una mail all’indirizzo segreteria@fipavpavia.org oppure contattare il 
Comitato Territoriale al numero 0382.529305, da lunedì al venerdì negli orari di apertura.  

Fiduciosi di un vostro positivo riscontro, Vi aspettiamo numerosi. 

Cordiali saluti 

        Il Presidente Comitato Territoriale di Pavia  

          Nicoletta Quacci 

         (F.to in Originale) 

Allegati:  
1- Scheda Informativa 
2- Modulo Iscrizione al Corso per Segnapunti Associato 
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CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE DI SEGNAPUNTI 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 2020/2021 corsi per l’abilitazione alla funzione di 
SEGNAPUNTI ASSOCIATO.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

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

 Fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per la corretta interpretazione delle Regole di Gioco, della 
Casistica Ufficiale, delle Normative e delle procedure, finalizzati alla corretta compilazione del referto di gara 
cartaceo e all’ottimale collaborazione con gli Arbitri della gara. 

 Sviluppare le capacità tecniche ed esecutive dei partecipanti relativamente alla compilazione del referto di gara 
cartaceo, introducendo le nozioni di base relative all’utilizzo del referto elettronico. 

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

 
STRUTTURA DEL PROGRAMMA, DURATA E DATE DEL CORSO 

Il Corso è strutturato in nr. 01 Unità Didattica di base, per un totale di 02 ore di formazione on line. Il corso ha una 
struttura prevalentemente operativa basata sulla simulazione di una gara. 

Sono state fissate due diverse sessioni tra cui i partecipanti potranno scegliere. Le date fissate sono le seguenti: 

- mercoledì 04 novembre 2020, dalle 20:30 alle 22:30 

- mercoledì 11 novembre 2020, dalle 20:30 alle 22:30 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:  

1) abbiano compiuto il 16° anno di età;  
2) abbiano superato il corso di abilitazione come previsto dall’articolo 82, punto 1a.2 del RST; 
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa 

quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

 

NORME GENERALI 

Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1, A2 e 
A3.  

I tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° 
anno di età. 
 
Il Comitato Territoriale di Pavia, recependo le indicazioni contenute nella Guida Pratica per la Stagione 2020/2021, per 
particolari esigenze, potrà assumere per coloro che ne faranno richiesta delibere annuali per la concessione di 
deroghe anagrafiche nel rispetto dei seguenti limiti: 

- Età Minima: 14 anni 

- Età Massima(*): 80 anni (**) 

 

* il limite di età è da intendersi riferito alla data di compimento dell’età massima prevista dalla deroga 

** dal compimento del 75° anno di età le funzioni potranno essere svolte solamente nelle gare dei campionati territoriali e regionali.  
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ISCRIZIONI 

L’iscrizione al Corso è GRATUITA, compresi i  materiali didattici del Corso.  

 

Le adesioni dovranno  essere inviate per mail a segreteria@fipavpavia.org compilando il modulo allegato. 

 

I partecipanti riceveranno ad iscrizione avvenuta una mail di conferma contenente il link e le istruzioni per 
l’accesso alla piattaforma “Go to Meeting”, utilizzata dal Comitato Territoriale di Pavia per la formazione on 
line. 
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