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, 20 settembre 2021

Oggetto: Indizione Corso Aggiornamento per Arbitro Associato – Stagione Sportiva 2021/2022
Il Comitato Territoriale FIPAV di Pavia, ai sensi degli artt. 42, c.7 e 104 c.4 del Regolamento Struttura Tecnica (Ed. 01/08/2021),
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 2021/2022 due Corsi di aggiornamento per Arbitro Associato.
Nello specifico sono state inserite due possibili opzioni tra cui scegliere, ovvero:
-

martedì 02 novembre 2021, dalle ore 20:30 alle ore 22:30
giovedì 04 novembre 2021, dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Nel rispetto delle direttive contenute nella “Guida ai Corsi di Formazione – Settore Ufficiali di Gara” (ed. Sett. 2020), entrambe
le sessioni si svolgeranno on line su piattaforma Go to Meeting. Il link per l’accesso alla piattaforma sarà inviato agli iscritti
con comunicazione successiva in ragione della data prescelta.
Considerata l’importanza di una corretta applicazione delle procedure indicate nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività
federali Serie C, Serie D, Divisioni, Campionati di Categoria, Attività Promozionali e Sitting Volley”, pubblicato in data
17/08/2021, 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.
Si ricorda che l’iscrizione è gratuita e che il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è fissato per venerdì 29 ottobre 2021.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a prendere in visione la Scheda Informativa del Corso completa di descrizione del programma
delle lezioni.
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)
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CORSO AGGIORNAMENTO PER 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 nel mese di ottobre due corsi di aggiornamento rivolti agli ARBITRI
ASSOCIATI.

OBIETTIVI DEL CORSO
• Fornire al partecipante un aggiornamento sul “Protocollo per lo svolgimento delle attività federali Serie C, Serie
D, Divisioni, Campionati di Categoria, Attività Promozionali e Sitting Volley” (pubblicato in data 17/08/2021)
• Approfondire 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.

ARBITRO ASSOCIATO: REQUISITI GENERALI
Possono svolgere le 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 come previsto dall’ art. 82, comma 1, 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.
Il Comitato Territoriale di Pavia, recependo le indicazioni contenute nella Guida Pratica per la Stagione 2021/2022, 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 Massima (*): 75 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.

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Struttura Tecnica (Ed. 01/08/2021), ai fini del mantenimento della qualifica, gli
Arbitri Associati sono tenuti a partecipare, con frequenza almeno biennale a decorrere dalla stagione successiva a quella
in cui hanno ottenuto la prima abilitazione, agli appositi Corsi di Aggiornamento di cui all’art. 104, c4 del RST.
Hanno quindi l’obbligo di frequentare il Corso di Aggiornamento tutti gli Arbitri Associati che hanno ottenuto la
qualifica nel periodo ott. 18 – giu. 19.
Vista l’importanza delle norme contenute nel “Protocollo per lo svolgimento delle attività federali Serie C, Serie D,
Divisioni, Campionati di Categoria, Attività Promozionali e Sitting Volley”, pubblicato in data 17/08/2021, la presenza è
obbligatoria per tutti gli Arbitri Associati che intendano dirigere gare nella stagione 2021/2022, a prescindere
dall’anno in cui hanno ottenuto la qualifica o hanno effettuato l’aggiornamento.
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FUNZIONI DELL’ARBITRO ASSOCIATO E NORME GENERALI
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 Divisione.
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 nei limiti delle fasce anagrafiche
di cui al paragrafo precedente. È previsto l’obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità
sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO
Ciascun Corso è strutturato in nr. 01 Unità Didattica per un totale di 02 ore di formazione. Tutte le lezioni si svolgeranno
on line su piattaforma Go to Meeting. Agli iscritti verranno inviati i link di accesso al sistema in ragione della data
prescelta.

PROGRAMMA DEL CORSO
Di seguito si riporta nel dettaglio il programma del corso.

Corso

1

Data
martedì
02/11/2021

Orario

20:30/22:30

Programma
-

2

venerdì
05/11/2021

20:30/22:30

-

Piattaforma

Novità Regolamentari
Procedure Pre Gara – Durante e Post Gara
Protocollo per lo svolgimento dei Campionati di
Pallavolo di Categoria
Rapporti con la Commissione Arbitri.

Go To Meeting

Novità Regolamentari
Procedure Pre Gara – Durante e Post Gara
Protocollo per lo svolgimento dei Campionati di
Pallavolo di Categoria
Rapporti con la Commissione Arbitri.

Go To Meeting

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 sul
quale andrà barrata la data prescelta.
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