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     A tutte le società Affiliate del C.T. di Bologna 
 
                                E, p.c.  Scuola Regionale Ufficiali di gara  

                                                                                         Responsabile Regionale U.G. 
                                                                               Presidente C. T. Bologna  

                                                     Referente rapporti con il Territorio 
                    Segreteria Esecutiva U.G. 
                       - loro indirizzi - 

 
Oggetto: Indizione Corso di formazione alla funzione di Segnapunti Associato s. a. 2020/21 
 
Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna in collaborazione con il Responsabile Territoriale Ufficiali 
di Gara organizza il: 

 
1° CORSO DI ABILITAZIONE 

ALLA FUNZIONE DI SEGNAPUNTI ASSOCIATO 
Per la stagione 2020/21 

 
Il Corso è strutturato in 2 Unità Didattiche ed una sessione d’esame con il seguente calendario: 
 

LEZIONE 1: MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021 ORE 19:30 
LEZIONE 2: GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021 ORE 19.30 

ESAME DI ABILITAZIONE: MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021 ORE 19:30 
 
 

Gli incontri si terranno in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma “ZOOM” 
 
UNITÀ DIDATTICA n°1: (durata 90 minuti circa)  
- Presentazione e scopi del Corso 
- La figura ed il ruolo del Segnapunti Associato  
- Il comportamento del Segnapunti prima, durante e dopo la gara.  
- Cenni alle Regole di Gioco, alle Definizioni e alla Casistica Ufficiale e approfondimento degli 
aspetti ad esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato:  
 
UNITÀ DIDATTICA n°2 (durata 90 minuti circa)  
- Simulazione di una gara e compilazione del relativo referto di gara  
- Cenni sull’utilizzo del referto elettronico.  
 
ESAME:  
Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:  
• test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del Segnapunti 
Associato);  
• compilazione del referto di gara in una gara simulata. 
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Per iscriversi al corso sarà sufficiente compilare correttamente e in ogni sua parte la scheda di 

iscrizione visualizzabile on-line al seguente link:  

https://forms.gle/QtHxLozqpXyPSvmq9 

ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 24 GENNAIO 2021 

(Eventuali richieste successive non potranno essere prese in considerazione) 

N.B. Le iscrizioni che non perverranno attraverso la modalità specificata (Google Moduli) non 

potranno essere gestite. 

Si ricorda che, per ottenere l’abilitazione, il candidato dovrà essere regolarmente tesserato alla 

FIPAV come dirigente, allenatore o atleta. 

La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 20,00 per i diritti di segreteria mediante 

bonifico bancario al conto corrente del Comitato Territoriale di Bologna al seguente iban: 

➢ IT55Q0100502402000000201005 
 

N.B. Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere caricata in fase di iscrizione o, in 

alternativa, inviata via e-mail all’indirizzo infoarbitri.bologna@gmail.com. 

Si anticipa che la videoconferenza sarà realizzata con il software ZOOM, qualora gli iscritti non 

avessero mai utilizzato tale piattaforma, si consiglia (in via preventiva) di scaricare il programma 

(https://zoom.us/download) sul proprio computer.  

È fortemente suggerito l’utilizzo del PC per una miglior fruizione del corso di aggiornamento.  

Il giorno antecedente al primo incontro saranno inviate (agli indirizzi di posta elettronica degli 

iscritti) le istruzioni per la partecipazione unitamente al materiale didattico. A tal proposito si avvisa 

che potrebbe essere utile avere a disposizione delle copie cartacee del referto di gara disponibili 

presso le società sportive di appartenenza o, in alternativa, scaricabile qui . 

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

Società la massima collaborazione e puntualità. 

 
Per informazioni: infoarbitri.bologna@gmail.com – 345/7156287 
 
 

 

Il Responsabile Territoriale UG - Bologna       

                             Luigi Argirò 
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