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Prot. 17/2122 

   Bologna, 24/09/2021 

   

            Alle società affiliate del C.T. di Bologna 

 

            Agli arbitri associati del C.T. di Bologna 

   
OGGETTO: Informativa arbitri associati e modalità di abilitazione per la stagione 21-

22 

 

Al fine di chiarire ulteriormente ed informare adeguatamente tutte le società e i tesserati 

abilitati al ruolo di Arbitro Associato, si specificano di seguito le normative da rispettare e le 

indicazioni del Comitato Territoriale riguardanti tale figura.  

 

Nel ricordare che la figura di arbitro associato è stata istituita per assicurare che ogni gara di 

ogni campionato federale venga diretta da un tesserato abilitato a svolgere le funzioni di 

arbitro, in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 30 comma 1 del Regolamento Gare, che 

prevede: “tutti gli incontri devono essere diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli 

arbitrali, tranne espressa deroga del Consiglio Federale”; si riportano di seguito le 

indicazioni previste dall’ art. 42 del Regolamento Struttura Tecnica (Aggiornamento Libro 

secondo – Settore Ufficiali di Gara): 

 

➢ Gli Arbitri Associati tesserati come dirigenti, allenatori e atleti, possono svolgere tali 

funzioni solo nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o 

vincolati; 

➢ Gli arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a 

partecipare, con frequenza almeno biennale, agli appositi corsi di aggiornamento 

(art.103 del Regolamento Struttura Tecnica), organizzati annualmente dai Comitati 

Territoriali; 

➢ 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. 

 

Il Comitato Territoriale in collaborazione con il Responsabile Territoriale ufficiali di Gara 

nella stagione 2020-21 ha organizzato 2 corsi di aggiornamento e 1 corso di abilitazione. I 

tesserati che hanno partecipato a tali momenti formativi saranno esonerati dalla frequenza 

dell’aggiornamento del 2021/2022 mentre, tutti gli arbitri associati (già tesserati nella 

passata stagione) che hanno frequentato corsi o aggiornamenti nel 2019 dovranno 

partecipare all’incontro formativo previsto per il prossimo mercoledì 13 ottobre 

(formazione a distanza) per il quale sarà inviata comunicazione dedicata. 
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Le società che hanno intenzione di richiedere l’abilitazione alla funzione di arbitro associato 

dei propri tesserati, che hanno superato il corso o l’aggiornamento nella stagione 2020-21, 

potranno rivolgersi direttamente alla segreteria del Comitato Territoriale. Sarà sufficiente 

inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo bologna@federvolley.it contenente 

il nominativo dell’ufficiale di gara interessato ed allegare l’autocertificazione di possesso del 

certificato medico debitamente compilata e firmata che troverete allegata alla presente. Il 

certificato medico dovrà essere custodito ad opera del presidente della società per la quale si 

è tesserati o vincolati, non sarà necessario quindi inviare copia del certificato medico. 

Ovviamente tale documentazione non è richiesta per i nominativi già tesserati come atleti (che 

hanno già presentato l'idonea certificazione medica in fase di tesseramento). 

 

Si informano le società che, anche per questa stagione, è stata deliberata dal Consiglio 

Territoriale, una deroga che permette la prosecuzione della funzione di Arbitro Associato fino 

al raggiungimento del 70° anno di età per tutti i tesserati che hanno conseguito l’idoneità nella 

passata stagione.  

 

Un nuovo corso di formazione alla funzione di arbitro associato sarà organizzato 

indicativamente nella prima settimana di novembre. 

 

Si ricorda inoltre che, come già reso noto nella scorsa stagione, le gare dei Tornei 

Promozionali organizzati dal Comitato Territoriale, potranno essere dirette da qualsiasi 

tesserato (non necessariamente da un Arbitro Associato).  

 

In conclusione, si invitano le società affiliate che disputeranno campionati di categoria, ad 

informare i propri tesserati, precedentemente abilitati alla funzione di Arbitro Associato, delle 

indicazioni sopra riportate e di organizzarsi per espletare gli adempimenti richiesti.  

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete rivolgervi a: infoarbitri.bologna@gmail.com.  

 

 

Cordiali Saluti 

 
 

 

       Il Responsabile Territoriale UG - Bologna                       

                                     Luigi Argirò 
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