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OGGETTO: INDIZIONE CORSO DI ABILITAZIONE PER ARBITRI ASSOCIATI 

 
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 2021/2022 
 

Con il seguente calendario: 

 PRIMA LEZIONE:   Martedì 23 Novembre 2021 ore 19:30 
 SECONDA LEZIONE: Giovedì 25 Novembre 2021 ore 19:30 
 TERZA LEZIONE:   Martedì 30 Novembre 2021 ore 18:30 
 ESAME TEORICO:  Giovedì 2 Dicembre 2021 ore 19:30 
 ESAME PRATICO:   sede e luogo da definire  

 
 
I primi due incontri si terranno in modalità VIDEOCONFERENZA (attraverso la piattaforma Zoom), 
saranno tenute da Ufficiali di Gara di ruolo nazionale e gli argomenti verteranno su regolamento, 
casistica, manuale segnapunti e indicazioni tecniche (il materiale sarà fornito a mezzo e-mail). La 
durata massima delle lezioni è di 120 minuti, le indicazioni relative al collegamento alle lezioni in 
video saranno inviate il giorno prima delle lezioni agli indirizzi e-mail degli iscritti. 
 
Il terzo incontro consisterà nel visionare una partita ufficiale, osservare gli adempimenti dell’ufficiale 
di gara designato e il relativo operato. La gara selezionata è la n°132 di Under 16 Femminile girone 
D presso la Palestra Don Bosco in Via B.M. Dal Monte, 14 con inizio fissato alle ore 19:30; è 
necessario arrivare un’ora prima sul campo di gioco (come opportunamente specificato nel 
programma). 
 
ESAME DI ABILITAZIONE 
 
Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove: 

✓ Prova teorica: Test su Regole di Gioco, Casistica Ufficiale, indicazioni tecniche e manuale 
segnapunti (in videoconferenza); 

✓ 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. 
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Per iscriversi al corso sarà necessario: 
 
1) compilare correttamente e in ogni sua parte la scheda di iscrizione in allegato; 
2) inviare il modulo di iscrizione ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 
all’indirizzo e-mail infoarbitri.bologna@gmail.com (unico riferimento per le comunicazioni); 
3) effettuare il pagamento della quota prevista e consegnare la ricevuta di pagamento nelle modalità 
di seguito descritte; 
 
Si ricorda che, come previsto dal regolamento struttura tecnica, per ottenere l’abilitazione, oltre ad 
essere regolarmente tesserato, 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 sarà necessario consegnare l’apposito modulo di autocertificazione 
(allegato alla presente) debitamente compilato e firmato alla terza serata di formazione. 
Risulta opportuno rammentare che il Comitato Territoriale ha derogato la frequenza al corso anche 
per gli iscritti fino a 65 anni non compiuti. 
 
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 anch’essa in occasione della terza 
serata. 
 
Si riporta per completezza l’articolo 42 del Regolamento Struttura Tecnica che stabilisce i requisiti 
degli arbitri associati: 
 
Art. 42 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato: nomina e requisiti generali 
 1. Possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:  

o abbiano compiuto il 16° anno di età;  
o abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4;  
o abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota 

in qualità di dirigente, allenatore, atleta.  
o  

2. Oltre agli Osservatori e ai Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro Associato anche i Segnapunti che abbiano 
superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4.  
3. 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 2a 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.  
4. I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo 
restando l’obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari 
annuali del settore.  
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5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 102, 103.  
6. Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno biennale agli 
appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 104, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali.  
7. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione 
di Arbitro Associato. 

 
Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Ufficiali di Gara e del Comitato, si richiede alle 
Società la massima collaborazione e puntualità nella consegna della documentazione prevista. 
 
Per informazioni: 
- SAMUELE LASARACINA (Referente Corsi UG Bologna) 3349170867 
- infoarbitri.bologna@gmail.com 
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