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Alle Società Affiliate 

Agli Arbitri Associati 

Agli Iscritti al Corso Stagione 2020/2021 

Per Conoscenza. 

 Sara Caroli, Commissione Gare del CT di Pavia 

Paolo Tiberti, Consigliere Referente del CT di Pavia 

LORO SEDI 

 

 

        Pavia, 08 febbraio 2021 

 

Oggetto: Aggiornamento e Corso (ultima lezione) per la Qualifica di Arbitro Associato.  

 

Con la presente siamo a comunicarvi le nuove date per l’Aggiornamento e il Corso (ultima lezione) per il 

mantenimento/ottenimento della Qualifica di Arbitro Associato.  

Nello specifico sono state inserite due possibili opzioni tra cui scegliere, ovvero: 

- lunedì 01 marzo 2021, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 

- mercoledì 03 marzo 2021, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale emanata in seguito all’epidemia da SARS-CoV-2 e in attuazione delle 

direttive contenute nella “Guida ai Corsi di Formazione – Settore Ufficiali di Gara”, le lezioni si svolgeranno on line su 

piattaforma Go to Meeting. 

Il link per l’accesso alla sessione on line sarà inviato agli iscritti con comunicazione successiva in ragione della data 

prescelta. 

Vista la situazione emergenziale e in considerazione delle particolari procedure previste dal “Addendum 2: Campionati di 

Pallavolo di Serie C, Campionati Nazionali Under 13-15-17-19 e Sitting Volley”, la presenza è obbligatoria per tutti gli Arbitri 

Associati a prescindere dall’anno in cui hanno ottenuto la qualifica o hanno effettuato l’aggiornamento.  

Pertanto, gli assenti non potranno svolgere la funzione di Arbitro Associato per la stagione in corso. Ad oggi non sono 

previste date di recupero.  

Per iscriversi dovrà essere compilato il modulo allegato e restituito per mail a pavia@federvolley.it entro e non oltre 

venerdì 26 febbraio 2021. 

Per qualsiasi informazione potrete contattare la segreteria del Comitato Territoriale al nr. 0382.529305 

Cordiali saluti 

    Il Responsabile Territoriale U.G.                     Il Presidente del C.T. di Pavia 

               Piergiorgio Galantino                              Nicoletta Quacci           

               (F.to in Originale)              (F.to in Originale)                          
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