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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: 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
PER ARBITRI ASSOCIATI 
Per la stagione 2021/2022 

 
 
L’ incontro avrà luogo: 

 

Giovedì 14 Ottobre 2021 alle ore 19.30 
in modalità videoconferenza 

attraverso la piattaforma ZOOM 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

• Intervento del Responsabile Ufficiali di Gara Territoriale 

• Cenni al protocollo Covid e guida Pratica campionati giovanili 

• Approfondimenti regolamentari (a cura di un ufficiale di gara di Ruolo Nazionale) 

• Esame di abilitazione (test in modalità on-line) 
 
 
Il presente corso di Abilitazione (della durata di 2h e 30’, compreso l’esame) viene 
organizzato ai sensi dell’art. 42.6 del Regolamento Struttura Tecnica per regolarizzare la 
posizione degli Arbitri Associati che sono stati abilitati nella stagione 2019/2020 a cui è 
richiesto l’aggiornamento biennale.  
 
 
 



INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ARBITRI ASSOCIATI 
STAGIONE 2021/22 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 
COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA 

e-mail: fap.bologna@gmail.com 

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/N6thhuHxqhGeAfys7 
 

ENTRO E NON OLTRE Martedì 12 Ottobre 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 (non tesserato come atleta) dovrà 
essere in possesso di idonea certificazione medico – sanitaria per l’attività sportiva non 
agonistica.  
A tal proposito si comunica sin da ora che, prima di rinnovare l’abilitazione alla funzione di 
Arbitro Associato, sarà obbligatorio caricare, all’interno del modulo di iscrizione online, 
l’apposita autocertificazione (allegata alla presente) debitamente compilata e firmata o, in 
alternativa, inviarla via e-mail. 
 
La partecipazione al Corso comporta il versamento di € 10,00 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 caricata nel modulo di 
iscrizione, o in alternativa, inviata via e-mail all’indirizzo 
infoarbitri.bologna@gmail.com. Si raccomanda di inserire nella causale il nome e 
cognome dell’ iscritto. 
 
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 prima del corso saranno inviate tutte le istruzioni direttamente agli 
indirizzi di posta elettronica degli iscritti. 
 
Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato si 
raccomanda alle Società la massima collaborazione e puntualità. 
 
 
INFO:  

• infoarbitri.bologna@gmail.com    

• LUIGI ARGIRO’ (Responsabile Territoriale U.G.) 345/7156287 
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