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Oggetto: Indizione Corso per la nomina ad Arbitro Indoor
 
Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Responsabile Territoriale 
U.G., indice il corso per la nomina ad Arbitro Indoor della
 
L'incontro di presentazione si terrà:

 
LUNEDÌ 0

Via dei Trattati Comunitari Europei 7, 40127 Bologna

Durante il quale verranno fornite ai presenti
degli Ufficiali di Gara e il programma del Corso.
Il corso, al quale possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 
54 anni compiuti, è completamente gratuito
dicembre 2019. Sarà strutturato in 11
formazione (sia teoriche che pratiche, sia in aula che in palestra) e prevede il superamento 
di un esame finale di abilitazione
specifiche in ambito pallavolistico e formativo.
 
Le lezioni si terranno il LUNEDI' 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 

  

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA
 

Comitato Territoriale di Bologna –  Commissione Territoriale Ufficiali di Gara 
Via di Corticella 180/440128 Bologna -  bologna@federvolley.it 

infoarbitri.bologna@gmail.com 

Bologna, 29

A tutte le società Affiliate del C.T. di Bologna

                          E, p.c.  Scuola Regionale Ufficiali di gara 
                                                                                Responsabile Regionale Ufficiali di Gara 

                                                                      Presidente C. T. Bologna
         Referente rapporti con il Territorio

Oggetto: Indizione Corso per la nomina ad Arbitro Indoor s. a. 2019/20

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Responsabile Territoriale 
U.G., indice il corso per la nomina ad Arbitro Indoor della Stagione Sportiva 201

L'incontro di presentazione si terrà: 

LUNEDÌ 07 OTTOBRE 2019 alle ore 19.30 
Presso la sala conferenze del 

CONI EMILIA ROMAGNA 
Via dei Trattati Comunitari Europei 7, 40127 Bologna

 
Durante il quale verranno fornite ai presenti le informazioni riguardanti la FIPAV, il mondo 
degli Ufficiali di Gara e il programma del Corso. 

, al quale possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 
completamente gratuito e si terrà nei mesi di ott

Sarà strutturato in 11 Unità Didattiche di base, per un totale di 19
formazione (sia teoriche che pratiche, sia in aula che in palestra) e prevede il superamento 

n esame finale di abilitazione. Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze 
specifiche in ambito pallavolistico e formativo. 

si terranno il LUNEDI' e il MERCOLEDI' dalle ore 19.30. 

Per informazioni e iscrizioni: infoarbitri.bologna@gmail.com – 320/7706518 

Il Responsabile Territoria
                            Luigi Argirò

COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA 

 
Bologna, 29/08/2019 

A tutte le società Affiliate del C.T. di Bologna 

Scuola Regionale Ufficiali di gara  
Responsabile Regionale Ufficiali di Gara  
Presidente C. T. Bologna  

te rapporti con il Territorio 

s. a. 2019/20 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna, in collaborazione con il Responsabile Territoriale 
Stagione Sportiva 2019/2020. 

Via dei Trattati Comunitari Europei 7, 40127 Bologna 

le informazioni riguardanti la FIPAV, il mondo 

, al quale possono partecipare tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 
ottobre, novembre e 

che di base, per un totale di 19 ore di 
formazione (sia teoriche che pratiche, sia in aula che in palestra) e prevede il superamento 

tenute da Docenti con competenze 

 

320/7706518 (Rosa) 

erritoriale UG - Bologna       
Luigi Argirò 


