
 

 

                 COMITATO  TERRITORIALE BOLOGNA 
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                          Tel. 051/355121 - Fax 051/361423 
                            E-Mail: bologna@federvolley.it 
                              www.bologna.federvolley.it 
 
 

Bologna, 25 ottobre 2017 
    

                 Alle società affiliate della Provincia di 
Bologna  

 LORO INDIRIZZI - 
 

p.c. Responsabile  Regionale U.G.  
   (far@fipavcrer.it)  

     Direttore Scuola Regionale U.G. 
              (a.lamantia@fipavcrer.it) 

              
Prot. N° 142/1718 
 
 
OGGETTO: Indizione 1° Corso di Abilitazione alla Funzione di Arbitro         
     Associato  –  stagione  2017/2018 
 
 
Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Responsabile 
Territoriale Ufficiali di Gara, organizza per il mese di novembre 2017 un corso per 
Arbitro Associato aperto alle Società della Provincia di Bologna, il corso si svolgerà 
con il seguente programma: 
 
1^ incontro: PRESENTAZIONE CORSO + LEZ. TEORICA  - 6 NOVEMBRE 
2^ incontro:  LEZIONE TEORICA – 8 NOVEMBRE 
3^ incontro: LEZIONE TEORICA – 13 NOVEMBRE 
4^ incontro: VISIONE GARA – 15 NOVEMBRE 
5^ incontro: ESAME TEORICO – 21 NOVEMBRE 
6^ incontro:  ESAME PRATICO (in accordo con il Vice Responsabile                                                
     Designante Ufficiali di Gara) 

                 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL CONI 

POINT EMILIA ROMAGNA IN VIA DEI TRATTATI COMUNITARI 
EUROPEI N.7 – BOLOGNA ALLE ORE 19.30 

 
Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti 
potranno effettuare delle assenze per un numero di ore complessivo non 
superiore al 10% del totale delle ore di formazione previste. Qualora le assenze 

 



 

 

superassero la soglia di cui sopra, i candidati in difetto non potranno essere 
ammessi alle prove d’esame. 
Potranno essere abilitati alla funzione di Arbitro Associato solo i candidati che 
in ciascuna prova (test e tutoraggio) abbiano conseguito un punteggio non 
inferiore a 18/30. 
 
Per iscriversi al corso sarà necessario compilare il file excel in allegato ed inviarlo via 
posta elettronica all’indirizzo infoarbitri.bologna@gmail.com entro e non oltre 
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017. 

 
La partecipazione al Corso comporta il versamento sul C/C/P n. 10487403 intestato a 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO PROVINCIALE 
BOLOGNA – VIA DI CORTICELLA 180/4 – BOLOGNA di € 30,00 oppure con 
bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005 per diritti di segreteria.  

 
N.B. Le copie dei versamenti dovranno essere consegnate la prima sera del corso.  

 
Si ricorda che inoltre che possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i 
soggetti che:  
 

- abbiano compiuto il 16° anno di età (i tesserati abilitati alle funzioni di arbitro 
associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno 
di età, fermo restando l’obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare 
annualmente un certificato rilasciato dalle autorità̀ sanitarie in conformità a 
quanto indicato nelle circolari annuali del Settore); 

- abbiano compiuto il 14° anno di età (richiedendo la deroga al Comitato 
Territoriale) limitatamente ai campionati di categoria fino all’under 14 
compresa; 

- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento 
ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta in 
base al RST (art.42). 

   
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. 

 
N.B. Il corso avrà luogo solo al raggiungimento del numero minimo di 15 

partecipanti. 
 

E’ opportuno rammentare che i corsisti saranno abilitati dopo l’effettuazione 
dell’esame pratico da parte di tutti i partecipanti, per cui le tempistiche per 
l’abilitazione potranno protrarsi anche nel mese Gennaio 2018.  

 
COMITATO TERRITORIALE FIPAV BOLOGNA 


