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Prot. N° 114/1819 

 

Oggetto: indizione 1° Corso per l
2018\19 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale Ufficiali 
di Gara organizza il 

ALLA FUNZIONE DI ARBITRO

Con il seguente calendario: 

 

SALA CONVEGNI

 Via Trattati Comunitari Europei 

SALA RIUNIONI  

 

 

Prima lezione:

Seconda lezione:

Visione Gara:

Esame Teorico

Esame Pratico: sede e luogo da definire (in accordo con la designante U.G.)

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA

 

Comitato Territoriale di Bologna – Commissione Territoriale Ufficiali di Gara 
ia di Corticella 180/440128 Bologna - bologna@federvolley.it 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

Bologna, 22 ottobre 20

    Alle società affiliate del C.T. di Bologna               

Ep.c.:Responsabile Regionale U.G. 
           Direttore Scuola Regionale U.G
           Presidente C.T. Bologna
  

Corso per l’abilitazione alla funzione di Arbitro  associato

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

1° CORSO DI ABILITAZIONE  

ALLA FUNZIONE DI ARBITRO ASSOCIATO

Per la stagione 2018/2019 

I primi 2 incontri si terranno presso la 

SALA CONVEGNI - CONI POINT BOLOGNA

Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna

L’esame teorico avrà luogo presso: 

SALA RIUNIONI  - COMITATO FIPAV BOLOGNA 

Via Corticella 180/4 - Bologna 

Prima lezione: MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE ore 19.30

Seconda lezione:  LUNEDI’  19 NOVEMBRE ore 19.30

Visione Gara: VENERDI’ 23 NOVEMBRE ORE 20.00

Esame Teorico: MARTEDI’ 27 NOVEMBRE ore 19:30

: sede e luogo da definire (in accordo con la designante U.G.)

 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

Bologna, 22 ottobre 2018 

Alle società affiliate del C.T. di Bologna                

Responsabile Regionale U.G.  
Direttore Scuola Regionale U.G

C.T. Bologna 

associato Stagione 

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

ASSOCIATO 

CONI POINT BOLOGNA 

Bologna 

COMITATO FIPAV BOLOGNA  

ore 19.30 

ore 19.30 

23 NOVEMBRE ORE 20.00 

: MARTEDI’ 27 NOVEMBRE ore 19:30 

: sede e luogo da definire (in accordo con la designante U.G.) 
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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 

(Eventuali richieste successive non verranno prese in considerazione)

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 realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti

Eventuali iscrizioni eccedenti le 30

 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di 

Modalità di pagamento: 

- C/C/P n. 10487403 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
TERRITORIALE BOLOGNA – VIA DI CORTICELLA 180/4 

- bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005.

N.B. Copia dei versamenti dovranno essere consegnati la sera della

 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede alle 
società la massima collaborazione e puntualità.

 

 

INFO: 051\355121 – infoarbitri.bologna@gmail.com
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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 Domenica 11 Novembre 2018

ventuali richieste successive non verranno prese in considerazione)

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 realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti

eccedenti le 30 unità saranno dirottate in un secondo corso 
nelle settimane successive. 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 25,00 per diritti di segreteria

C/C/P n. 10487403 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
VIA DI CORTICELLA 180/4 – BOLOGNA  

bonifico bancario all’IBAN IT55Q0100502402000000201005. 

Copia dei versamenti dovranno essere consegnati la sera della prima lezione.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede alle 
società la massima collaborazione e puntualità. 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

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

2018 

ventuali richieste successive non verranno prese in considerazione) 

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 realizzazione del corso sarà subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti. 

ottate in un secondo corso 

per diritti di segreteria 

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

prima lezione. 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si richiede alle 
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In base all’articolo 42 del Regolamento struttura 
funzioni di Arbitro Associato i dirig

1) abbiano compiuto il 16

2) abbiano superato il corso di abili

3) abbiano formalmente 
pagamento della relativa quo

2. Oltre agli Osservatori e ai D
Associato anche i Segnapunti ch
articolo 82, punto 1a.4. 

3. Le funzioni di Arbitro Associato p
di categoria fino all’Under 16/F e 
tesserati come dirigenti, allenato
società (o delle società) per cui so

4. I tesserati abilitati alle funzioni di
compimento del 65° anno di età
presentare annualmente un cer
quanto indicato nelle circolari annuali

6. Gli Arbitri Associati, per il man
con frequenza almeno biennale
organizzati annualmente dai Comit

7. I Comitati Territoriali posso
comportamentali, revocare l’abilit

Il corso in oggetto seguirà un piano formativo di 6 ore di formazione e sarà così programmato:

PRIMA LEZIONE:
14/11/2018 ore 19.30 

ARGOMENTI: 
- Presentazione e scopi del Corso;
- Il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale; 
- L’impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale.
- Il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 
- La struttura del Comitato Regionale e 
- la filosofia delle regole e dell’arbitraggio;
- il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara; 
- La figura ed il ruolo dell’Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e 
requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità dell’Arbi
- Informativa su obbligo di frequenza e periodicità dei Corsi di Aggiornamento.
 
- Illustrazione delle Regole di Gioco e delle relative De
Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA
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ia di Corticella 180/440128 Bologna - bologna@federvolley.it 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

del Regolamento struttura Tecnica possono essere
irigenti, gli allenatori, gli atleti che: 

16° anno di età; 

orso di abilitazione indicato nel successivo articolo

 aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramen
a quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le
he abbiano superato il corso di abilitazione indi

ciato possono essere svolte solo nelle fasi territ
 Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla

ori e atleti tali funzioni possono essere svolte
sono tesserati o vincola. 

zioni di Arbitro Associato potranno svolgere le
età (70 anni deroga C.T. Bologna), fermo re
rtificato medico rilasciato dalle autorità sani

annuali del settore. 

ntenimento dell’abilitazione conseguita, sono
ale agli appositi Corsi di  aggiornamento, di 

mitati Territoriali. 

possono, in caso di gravi ed accertate carenze
tazione alla funzione di Arbitro Associato. 

 

PROGRAMMA 
un piano formativo di 6 ore di formazione e sarà così programmato:

PRIMA LEZIONE: (durata 120 minut) 
14/11/2018 ore 19.30 - Sala Convegni – Coni Point 

 

resentazione e scopi del Corso; 
Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale; 
’impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale. 

l Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV; 
a struttura del Comitato Regionale e della CRUG, le finalità della srug;  

la filosofia delle regole e dell’arbitraggio; 
il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara; 

a figura ed il ruolo dell’Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e 
requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità dell’Arbitro Associato); 

nformativa su obbligo di frequenza e periodicità dei Corsi di Aggiornamento.

Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale 
Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale) – Prima Parte 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

ere abilitati alle 

olo 82, punto 1a.4; 

esseramento ed il 

le funzioni di Arbitro 
dicato nel successivo 

ritoriali dei campionati 
alla 2a divisione; per i 

lte solo nelle gare della 

lgere le loro funzioni fino al 
restando l’obbligo di 

anitarie in conformità a 

no tenuti a partecipare 
di  cui  all’articolo 103, 

arenze tecniche e/o 

un piano formativo di 6 ore di formazione e sarà così programmato: 

a figura ed il ruolo dell’Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e 

nformativa su obbligo di frequenza e periodicità dei Corsi di Aggiornamento. 

finizioni e Casistica Ufficiale (a cura di un 
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SECONDA LEZIONE:
19/11/2018 ore 19.30 

ARGOMENTI: 
- Illustrazione delle Regole di Gioco e delle relative De
Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale
- l’istanza: procedure per il preannuncio e la conferma; 
- il protocollo ufficiale di gara; 
- la tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo
- la collaborazione con il segnapunti;
- il comportamento del segnapunti
 

TERZA LEZIONE:
ORE 20.00 PRESSO PALESTRA  SCUOLE CHIOSTRI 

Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo 
la gara: 

- Dal ricevimento dell’eventuale designazione all’arrivo in palestra; 
- Dialogo con l’arbitro designato; 
- Ingresso in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara;
- Partecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara (consegna ad 
ogni corsista di un fac-simile di verbale omologazione, CAMP3, ecc.);
- presenza al riconoscimento dei partecipanti alla gara;
- presenza allo svolgimento del protocollo ufficiale di gara;
- Assistere alla gara, con particolare attenzione al comportamento del collegio arbitrale durante il 
gioco, i tempi di riposo, negli intervalli fra i set ed a fine
- presenza al controllo del referto a 
- cenni al rapporto del 1° arbitro sulla gara.
 

Alla sessione d’esame, i candidati

- prova teorica: Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale;

- prova pratica: Direzione di n° 1 gara in funzione di 1° arbitro, in coppia con un 
qualità di 2° arbitro. La designazione alla gara come prova pratica sarà definita in base alla 
disponibilità del corsista e alle esigenze del Vice Responsabile Territo
designazioni degli ufficiali di  Gara .
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SECONDA LEZIONE: (durata 120 minuti) 
19/11/2018 ore 19.30 - Sala convegni - Coni Point 

 

Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale 
Ufficiale di gara di Ruolo Nazionale) – Seconda Parte; 

l’istanza: procedure per il preannuncio e la conferma;  

e nella gara diretta da un solo arbitro  
la collaborazione con il segnapunti; 

del segnapunti prima durante e dopo la gara: simulazione di una gara.

 
TERZA LEZIONE: (durata 120 minuti) 

ORE 20.00 PRESSO PALESTRA  SCUOLE CHIOSTRI – via Bellettini
Visione gara 86/18fb 

  

Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo 

al ricevimento dell’eventuale designazione all’arrivo in palestra;  
 

in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara;
artecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara (consegna ad 

simile di verbale omologazione, CAMP3, ecc.); 
cimento dei partecipanti alla gara; 

presenza allo svolgimento del protocollo ufficiale di gara; 
ssistere alla gara, con particolare attenzione al comportamento del collegio arbitrale durante il 

gioco, i tempi di riposo, negli intervalli fra i set ed a fine gara; 
presenza al controllo del referto a fine gara; 
cenni al rapporto del 1° arbitro sulla gara. 

ESAME: 

Alla sessione d’esame, i candidati ammessi, dovranno sostenere le seguenti prove:

Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale; 

Direzione di n° 1 gara in funzione di 1° arbitro, in coppia con un 
La designazione alla gara come prova pratica sarà definita in base alla 

disponibilità del corsista e alle esigenze del Vice Responsabile Territo
designazioni degli ufficiali di  Gara . 

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

finizioni e Casistica Ufficiale (a cura di un 

gara: simulazione di una gara. 

Bellettini, 7 - Bologna 

Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo 

in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara; 
artecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara (consegna ad 

ssistere alla gara, con particolare attenzione al comportamento del collegio arbitrale durante il 

dovranno sostenere le seguenti prove: 

Direzione di n° 1 gara in funzione di 1° arbitro, in coppia con un tutor designato in 
La designazione alla gara come prova pratica sarà definita in base alla 

disponibilità del corsista e alle esigenze del Vice Responsabile Territoriale addetto alle 


