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Prot. N° 32 
 
Oggetto: Indizione 1° Corso per l’abilitazione alla funzione di Arbitro 
Associato Stagione 2019/2020 
 
Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile 
Territoriale Ufficiali di Gara organizza il  
 

1° CORSO DI ABILITAZIONE 
ALLA FUNZIONE DI ARBITRO ASSOCIATO 

Per la stagione 2019/2020 
 
 
Con il seguente calendario: 
 

 
Prima lezione: Lunedì 21 Ottobre 2019 ore 19:30 

Seconda lezione: Mercoledì 23 Ottobre 2019 ore 19:30 
Visione Gara ufficiale: Venerdì 25 Ottobre 2019 ore 20:00 

Esame Teorico: Lunedì 28 Ottobre 2019 ore 19:30 
Esame Pratico: sede e luogo da definire (in accordo con la designante UG) 

 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la 
SALA CONVEGNI – CONI BOLOGNA 

Via Trattati Comunitari Europei 7, 40127 Bologna 
 

La visione della gara 232/18FA  
Avrà luogo presso la  

PALESTRA “SC. CROCE COPERTA” 
Via Marziale 12, Bologna  
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ESAME DI ABILITAZIONE 

 
Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 
 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 tutor designato in 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 Territoriale addetto alle designazioni degli 
Ufficiali di Gara. 

 
 
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 Venerdì 18 Ottobre 2019 
(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. 
 
La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 25,00 per i diritti di 
segreteria. 
 
La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 25,00 per i diritti di 
segreteria mediante bonifico bancario al conto corrente del Comitato Territoriale di 
Bologna al seguente iban: 
 
 IT55Q0100502402000000201005 

 
 
N.B. La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al primo 
incontro. 
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Si rammenta che in base all’art. 42 del Regolamento Struttura Tecnica possono 
essere abilitati alla funzione di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti 
che: 

o Abbiano un età compresa tra i 14 e 55 anni (Deroga C. T.) 
o Abbiano superato il corso di abilitazione: 
o Abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del 

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

 
- 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 fino al compimento del 65° anno di età (70 anni deroga CT Bologna). 
 
- Gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti annualmente a 
presentare 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 o Allenatori; 
 
- I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o 
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato. 
 

E’ opportuno ricordare inoltre che è obbligatorio tesserare preventivamente i 
partecipanti iscritti al corso. 

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

 infoarbitri.bologna@gmail.com    
 LUIGI ARGIRO’ 345 715 628 
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