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Bologna, 26 settembre 2016 

 

 

Alle società affiliate della Provincia di Bologna  

- LORO INDIRIZZI -  

P.C. Commissario Regionale U.G.   

    (far@fipavcrer.it) 

     Direttore Scuola Arbitri Regionale  

    (a.lamantia@fipavcrer.it) 

   

          

 

Prot. N° 26/1617 

 

Oggetto: Indizione Corso Aggiornamento per Arbitri Associati della Provincia di Bologna 

Stagione Sportiva 2016/17 
 

Il Comitato Provinciale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Commissario Provinciale, 

organizza per la stagione 2016/2017 un corso di aggiornamento per gli Arbitri Associati della 

Provincia di Bologna, il corso si svolgerà il giorno 

 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2016 alle ore 19.30 
 

c/o la sede del Comitato provinciale di Bologna in via di Corticella 180\4 con il seguente ordine 

del giorno: 

� Intervento tecnico “Approfondimenti sulle Regole di Gioco e Casistica” 

� Intervento del Commissario Provinciale Ufficiali di Gara “la figura 

dell’arbitro associato nelle Categorie Giovanili” 

N.B. La sede del corso potrà variare in base al numero degli iscritti.  

L’incontro avrà una durata di circa 2h. 

  

Per iscriversi al corso di aggiornamento sarà necessario inviare una mail all’indirizzo di posta 

elettronica all’indirizzo infoarbitri.bologna@gmail.com entro e non oltre domenica 9 ottobre 

indicando nome, cognome, numero di cellulare, numero matricola e società di appartenenza. 
 

 

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 € 5,00 per diritti di segreteria oppure tramite bonifico 

bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005. 

 

N.B. Copia dei versamenti, unitamente al modulo di iscrizione in allegato, dovranno essere 

consegnati durante il corso. 
 

Si precisa che il corso è utile ai fini dell’aggiornamento del quadro provinciale degli Arbitri 

Associati, per cui è necessario partecipare per regolarizzare tutti quei tesseramenti di dirigenti o 

atleti che non hanno rinnovato la qualifica la scorsa stagione.  

 

 

        IL COMITATO PROVINCIALE FIPAV 


