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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, 24 settembre 2022 

 

Oggetto: Indizione Corso Arbitro Associato – Stagione Sportiva 2022/2023 

 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Pavia, ai sensi dell’art. 87 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 2022/2023 un Corso per 

Arbitro Associato. 

Il corso si svolgerà in modalità online su piattaforma ZOOM. 

Si ricorda che l’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiamo compiuto il 16° anno di età 

(RST, art. 42, c.1, punto 1) e abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del 

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

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è fissato per domenica 09 ottobre 2022 

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) 

 Allegati  

- Scheda informativa del Corso 

- Modulo di iscrizione al Corso 

- Manuale del Referto Elettronico         
    

mailto:segreteria@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 2022/2023 un corso per la nomina a Arbitro di Pallavolo 

Associato, riservato a tutti coloro che vogliano iniziare questa esperienza. 

 

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 e 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 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 Minima: 14 anni 

- 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.  

 

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 2 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.  

E’previsto l’obbligo per gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, di presentare annualmente una certificazione di 

idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono 

tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori ( (delibere nr. 063 e nr. 071 del 08/06/22). 

Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno 

biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’art. 103 del Regolamento Struttura Tecnica, organizzati 

annualmente dal Comitato Territoriale di Pavia.   
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ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE APPLICAZIONE E PREREQUISITI REFERTO 
ELETTRONICO 

A partire dalla stagione 2022/2023 come indicato nei Comunicati Ufficiali nr. 1 e nr. 2 del 27/07/2022, il Comitato 

Territoriale di Pavia ha introdotto nei campionati di competenza (categoria e serie) l’utilizzo da parte delle Società del 

referto elettronico sviluppato dalla NewB.it. 

Al fine di partecipare correttamente alla 3° sessione del corso (21/10/2022), di cui alla presente indizione, 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 E DURATA DEL CORSO 

Il Corso è strutturato in nr. 03 Unità Didattiche di base per un totale di nr. 06 ore di formazione. Tutte le lezioni si 

svolgeranno online su piattaforma ZOOM. Agli iscritti verranno inviati i link di accesso al sistema.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Di seguito si riporta nel dettaglio il programma del corso. 

Unità  Data Orario Programma Piattaforma 

1 
mercoledì 

12/10/2022 
20:30/22:30 

- Apertura del Corso:  

- Obbiettivi da perseguire. 

- Dalla Regola 1 alla 18 con cenni sulla casistica  

ZOOM 

2 
mercoledì 

19/10/2021 
20:30/22:30 

- 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  

ZOOM 

3 
venerdì 

21/10/2022 
20:30/22:30 

- Novità Regolamentari 

- Procedure Pre Gara – Durante e Post Gara 

- Rapporti con la Commissione Arbitri. 

- Referto Elettronico 

ZOOM 

Test Finale sulle regole di gioco 

Sarà organizzato almeno un tutoraggio per ciascun iscritto che superi con esito positivo il corso. 
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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, entro 

e non oltre domenica 09 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 online. 
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