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PROT N. 24/1819 

Alle società affiliate della Provincia di Bologna  

Agli Arbitri Associati inseriti nel quadro Territoriale 

 

 e p.c. Responsabile Regionale U.G. 

            Scuola Regionale U.G  

                 Referente Rapporti con il Territorio 

                                                                                     

Oggetto: Indizione Corso di Aggiornamento per arbitro associato 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale 

Ufficiali di Gara organizza il  

1°CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ARBITRI ASSOCIATI 

Per la stagione 2018/2019 

L’incontro avrà luogo MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 19.00 presso il  

CONI POINT BOLOGNA 

(sala conferenze piano terra) 

Via dei Trattati Comunitari Europei 7, 40127 Bologna 

 

 

PROGRAMMA: 

ore 19:00: Arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 19.15: Intervento del Responsabile Territoriale: “La figura dell’arbitro Associato       

nell’ambito dei Campionati Territoriali di Bologna” 

ore 20.00: Lezione Tecnica di un docente regionale Ufficiali di Gara: “Regolamento e 

Casistica: Ripasso generale con cenni sul palleggio di costruzione nei campionati giovanili” 

ore 21.30: Test valutativo su regole di gioco e casistica 

ore 22.00: Conclusione dei lavori 
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Si ricorda, come specificato nella lettera “nuove normative arbitro associato” (Prot. N: 

18/1819), la partecipazione al corso in oggetto è OBBLIGATORIA al fine di ottenere la 

qualifica da Arbitro Associato per la stagione in corso.  

 

Per partecipare al corso di aggiornamento sarà necessario, ovviamente, aver già effettuato 

il tesseramento per la stagione in corso in qualità di Atleta, Dirigente o Allenatore. 

 

Il test valutativo (espresso in trentesimi) sarà composto da 15 domande di cui 3 a risposta 

aperta e verterà principalmente sugli argomenti proposti durante la lezione tecnica (Regole 

di gioco, Casistica, Normative federali, Referto di Gara). Potranno essere abilitati alla 

funzione di Arbitro Associato solo i candidati che abbiano conseguito un punteggio non 

inferiore a 18/30. L’esito del test sarà comunicato all’interessato nei giorni seguenti, in caso 

affermativo verrà fornito un attestato di abilitazione e potrà immediatamente esercitare la 

funzione. 

Si rammenta a tutti i partecipanti non tesserati come atleti, che, come stabilito dalla lettera 

(Prot 2282/U.G.) del 9 luglio a firma del Segretario Generale, sarà necessario presentare 

copia del certificato medico di attività sportiva non agonistica (validità annuale).  

Per iscriversi al corso è necessario compilare il file in allegato in ciascuna delle sue parti ed 

inviarlo ESCLUSIVAMENTE via posta elettronica all’indirizzo infoarbitri.bologna@gmail.com 

ENTRO E NON OLTRE Lunedì 25 settembre 2018. 

N.B. Le iscrizioni che non perverranno alla casella di posta specificata non potranno essere 

prese in considerazione in quanto non direttamente gestite dalla Segreteria del Comitato. 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 15,00 per diritti di segreteria 

Modalità di pagamento: 

- C/C/Postale n. 10487403 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – COMITATO 

TERRITORIALE BOLOGNA – VIA DI CORTICELLA 180/4 – BOLOGNA  

- bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005. 

N.B. La copia del versamento dovrà essere consegnata in occasione dell’incontro. 

 



FIPAV – COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

 

FIPAV FIPAV FIPAV FIPAV ----    Comitato Territoriale di BolognaComitato Territoriale di BolognaComitato Territoriale di BolognaComitato Territoriale di Bologna –  CommissCommissCommissCommissione Territoriale Ufficiali di Gione Territoriale Ufficiali di Gione Territoriale Ufficiali di Gione Territoriale Ufficiali di Garaaraaraara 

Via di Corticella 180/440128 Bologna -  www.federvolley.bologna.it  

E-mail - infoarbitri.bologna@gmail.com 

 

 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede 

alle società la massima collaborazione e puntualità. 

Si avvisano le spett.li società che non saranno organizzati ulteriori aggiornamenti fino al 

mese di gennaio 2019, a causa della concomitanza con altri corsi di formazione. 

INFO: 051\355121 – infoarbitri.bologna@gmail.com 

 

 

IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


