
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

CONCORSO REGIONALE di SELEZIONE E ABILITAZIONE 
PER DOCENTI REGIONALI UFFICIALI DI GARA 

Stagione Sportiva 2012/2013 
BANDO DI AMMISSIONE 

 
1. FINALITÀ 

Il Concorso mira a classificare un ristretto gruppo di tecnici da avviare ad una formazione 
tecnico-pratica altamente specializzata, con l'obiettivo di abilitarli alla funzione di Docente 
Regionale, responsabile della gestione didattica delle diverse attività istituzionali previste 
dall’iter di qualificazione degli Ufficiali di Gara appartenenti ai quadri periferici. 

2. DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione preliminare: 

• i Docenti Regionali Ufficiali di Gara attualmente in carica; 
• gli Arbitri indoor internazionali, in attività o non più in attività; 
• gli Arbitri indoor dei ruoli nazionali, in attività o non più in attività; 
• gli Arbitri indoor della categoria regionale, in attività o non più in attività; 
• gli Osservatori dei ruoli nazionali, in attività o non più in attività; 
• gli Osservatori di categoria regionale, in attività o non più in attività; 
• i Delegati Tecnici (in attività o non più in attività); 
• i Dirigenti del Settore Ufficiali di Gara a livello regionale o provinciale; 

appartenenti ai quadri del Comitato Regionale Emilia Romagna. 

Le domande di ammissione alla selezione, compilate sull’allegato modulo DAC 2013, com-
prensive del CURRICULUM VITAE redatto sull’allegato modulo CVD 2013 e di un eventuale 
CURRICULUM COMUNICATIVO DIDATTICO (facoltativo, redatto in forma libera), dovran-
no pervenire alla Scuola Arbitri Regionale dell’Emilia Romagna entro le ore 
23:59 del giorno 08/03/2013. 

La trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo po-
sta elettronica, indirizzata ad a.lamantia@fipavcrer.it e per conoscenza a far@fipavcrer.it. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul sito internet 
www.fipavcrer.it. 

I candidati ammessi riceveranno la nota di convocazione alla Selezione Regionale tramite 
e-mail, con un preavviso di pochi giorni. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno essere ammessi alla selezione per partecipare al Corso Abilitante per la qualifica 
di Docente Regionale i candidati di cui al precedente punto 2 in possesso del titolo di stu-
dio di Laurea o Diploma di Scuola Superiore. 



 

Si precisa che ai fini della selezione viene richiesta ai candidati un’ottima capacità e fami-
liarità nell’utilizzo di strumenti informatici e software come power point, word, excel o si-
milari. 

4. PROVA DI SELEZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 3 che avranno presentato 
la domanda entro il termine sopra stabilito, saranno ammessi alla prova di Selezione coor-
dinata dalla Scuola Regionale Arbitri dell’Emilia Romagna, che consisterà in un questiona-
rio a risposte multiple e/o descrittive, e in una prova valutativa sull’utilizzo dei mezzi in-
formatici. A tale proposito, ciascun candidato dovrà presentarsi alla prova di selezione mu-
niti di un computer portatile dotato di una software per l’elaborazione e la visualizzazione 
di presentazioni (Power Point, Impress, etc.) e di almeno un porta usb libera funzionante. 

In base all’esito della prova di selezione, al Corso Regionale Abilitante saranno ammessi 
al massimo 35 candidati. Si precisa che, a parità di risultato, saranno prescelti i candi-
dati di età anagrafica inferiore. 

La prova di selezione si svolgerà indicativamente il giorno 17 marzo 2013; i candidati am-
messi riceveranno comunque conferma della data esatta, del luogo e dell’orario di ritrovo 
sulla mail di convocazione. 

I costi di viaggio per la partecipazione alla prova di selezione saranno a carico di ciascun 
candidato. 

Solo i candidati in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 3 che supereranno 
con esito positivo la prova di selezione potranno accedere al successivo Corso Regionale 
Abilitante. 

5. CORSO REGIONALE ABILITANTE - PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il Corso Regionale Abilitante si svolgerà indicativamente il fine settimana del 23 e 24 mar-
zo 2013. Le date esatte e la sede saranno confermate in un secondo momento e comuni-
cate direttamente via e-mail ai candidati ammessi al Corso con un preavviso di pochi gior-
ni. 

6. CORSO ABILITANTE E VALUTAZIONE FINALE 

Il Corso, che alla stregua della prova di cui al precedente punto 4 avrà ugualmente ca-
rattere selettivo, sarà articolato sulla base di un modulo didattico di 16 ore così distri-
buite: 

Giorno Orario Ore di corso 

Sabato Intera Giornata 8 

Domenica Intera Giornata 8 

 
Il programma dettagliato del corso, in accordo con il Settore Tecnico Nazionale Ufficiali di 
Gara, sarà successivamente comunicato dallo stesso STN-UG ai candidati che vi saranno 
ammessi. 



 

Si precisa che, durante il Corso, ciascun candidato dovrà esporre una tematica tecnica che 
gli verrà preventivamente assegnata dalla Scuola Arbitri Regionale. 

A questo scopo, ciascun partecipante dovrà presentarsi al Corso munito di un computer 
portatile personale. 

Il Corpo Docente sarà composto da Tecnici dell’Area Sviluppo e Formazione del Settore 
Tecnico Nazionale Ufficiali di Gara.  

I principali contenuti di insegnamento del Corso di Abilitazione saranno suddivisi e organiz-
zati come segue: 

• Il ruolo del Docente: cosa deve saper fare, cosa deve sapere far fare, come inse-
gnare a sapere far fare; 

• Metodologia dell’Insegnamento; 
• Le Regole di Gioco (parte generale e casistica) 

 

I costi di viaggio e soggiorno per la partecipazione al Corso Abilitante saranno a carico del 
Comitato Regionale Emilia Romagna. 

7. QUALIFICA E ABILITAZIONE 

I candidati che supereranno il Corso con esito positivo otterranno la qualifica di Do-
cente Regionale con un’abilitazione biennale che consentirà alla Scuola Arbitri Re-
gionale il loro impiego nei corsi di formazione e qualificazione organizzati in Regione. 

In tale periodo, dovrà esserci piena disponibilità verso la SAR da parte di ciascun Docente 
Regionale, perseguendo una continua attività di aggiornamento di tipo personale e collet-
tivo, con previsti momenti di incontro e confronto formativi. 


