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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 24 settembre 2022 

 

Oggetto: Corso Referto Elettronico – Aggiornamento Segnapunti Associato 

 

Con riferimento ai Comunicati Ufficiali nr. 1 e 2 del 27/07/2022, il Comitato Territoriale Fipav di Pavia ha 
introdotto nei campionati di competenza il referto elettronico della società Newb.it. 

Tenuto conto dell’esigenza di formare i Segnapunti Associati all’utilizzo della nuova applicazione, indice per la 
stagione sportiva 2022/2023 un corso di aggiornamento alla funzione di Segnapunti Associato.  

Le date fissata per il suddetto corso è giovedì 06 ottobre 2022, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

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 
3- Manuale referto elettronico by newb.it 
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CORSO AGGIORNAMENTO PER SEGNAPUNTI ASSOCIATO – REFERTO ELETTRONICO 
(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 2022/2023 un corso di aggiornamento dedicato al referto elettronico per  

SEGNAPUNTI ASSOCIATO.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 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 elettronico, nonché all’ottimale 

collaborazione con gli Arbitri della gara. 

 Sviluppare le capacità tecniche ed esecutive dei partecipanti relativamente alla compilazione del referto di gara. 

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

 
ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE APPLICAZIONE E PREREQUISITI REFERTO ELETTRONICO 

Al fine di partecipare correttamente alla sessione del corso è obbligatorio attivarsi per: 

- richiedere alla Società di appartenenza l’attivazione delle credenziali di accesso per ciascun segnapunti; 

- effettuare il download dell’applicazione su tablet o smartphone (IOS e/o Android), seguendo le istruzioni indicate nel 
manuale allegato (Paragrafi 1 e 2, da pagina 1 a pagina 5). 

- aver visionato prima della lezione, il tutorial pubblicato sul canale youtube al seguente link: 
https://youtu.be/3lMeuLEuCcs  

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA, DURATA E DATE DEL CORSO 

Il Corso è strutturato in nr. 01 Unità Didattica di base, per un totale di nr. 2 ore di formazione on line. Il corso ha un taglio 

prevalentemente operativo, basato sulla simulazione di una gara. 

La data fissata è giovedì 06 ottobre 2022, dalle 20:30 alle 22:30 

 

 

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, entro e non 

oltre martedì 04 ottobre 2022.  

 

I partecipanti riceveranno ad iscrizione avvenuta una mail contenente il link e le istruzioni per l’accesso alla piattaforma 

“ZOOM”, utilizzata dal Comitato Territoriale di Pavia per la formazione on line. 
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