
 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER LA NOMINA AD OSSERVATORE 
Stagione Sportiva 2012/2013 

BANDO DI AMMISSIONE 
 
1. FINALITÀ 

La Selezione mira a classificare un ristretto gruppo di tecnici da avviare al Corso di Forma-
zione per la nomina ad Osservatore. 

2. DESTINATARI 

Possono partecipare alla selezione: 

• 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 da non oltre 5 anni; 
• gli Arbitri indoor della categoria regionale, in attività o non più in attività da non oltre 5 anni; 
• 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 DAS 2013, com-
prensive del CURRICULUM VITAE redatto sull’allegato modulo CVO 2013, dovranno per-
venire al Referente Regionale Osservatori 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 osservatori@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 tramite e-mail, con 
un preavviso di pochi giorni. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno essere ammessi alla Selezione per partecipare al Corso per la nomina ad Osser-
vatore i candidati di cui al precedente punto 2 che abbiano compiuto il 25° anno di età e 
non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.  

Qualora il candidato fosse un Arbitro in attività, l’ammissione al Corso per la nomina ad 
Osservatore sarà subordinata alla preventiva presentazione di una dichiarazione di dimis-
sioni dai quadri operanti. 

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. 



 

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 per la nomi-
na ad Osservatore. 

5. CORSO PER LA NOMINA AD OSSERVATORE - PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il Corso per la nomina ad Osservatore si svolgerà indicativamente in un fine settimana del 
mese di maggio 2013. Le date esatte e la sede saranno confermate in un secondo mo-
mento e comunicate direttamente ai candidati ammessi al Corso. 

6. CORSO PER LA NOMINA AD OSSERVATORE - VALUTAZIONE FINALE 

Il Corso, che alla stregua della prova di cui al precedente punto 4 avrà ugualmente carat-
tere selettivo, sarà articolato in tre giorni sulla base dei moduli didattici previsti dalla Guida 
ai Corsi di Formazione. 

Il programma dettagliato del corso, in accordo con la Commissione Regionale Ufficiali di 
Gara, sarà successivamente comunicato dal Referente Regionale Osservatori ai candidati 
che vi saranno ammessi. 

Si precisa che, in occasione del Corso, ciascun candidato dovrà presentarsi munito di un 
computer portatile personale. 

I candidati ammessi al Corso, ma che vi non potranno partecipare per qualsivoglia ragio-
ne, anche indipendente dalla propria volontà, non potranno essere nominati Osservatore 
Regionale. 

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

I principali contenuti di insegnamento del Corso saranno suddivisi e organizzati come se-
gue: 

• Il ruolo e le caratteristiche dell’Osservatore; 
• La lettura di una gara; 
• Impostazione e sviluppo del colloquio di fine gara; 
• Visione di una gara e compilazione del modulo di osservazione; 
• Le Regole di Gioco (parte generale e casistica). 

 

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

 



 

7. NOMINA ED ABILITAZIONE 

I candidati che supereranno il Corso con esito positivo otterranno la nomina ad Osser-
vatore, e saranno successivamente designati per effettuare almeno tre prove pratiche os-
servando altrettante gare di Campionati Regionali in cui saranno affiancati da un Tutor. 

Solo il superamento con esito positivo di tali prove pratiche consentirà tuttavia alla Com-
missione Regionale Ufficiali di Gara il regolare impiego dell’Osservatore nelle gare dei 
Campionati Regionali. 

Successivamente alla nomina, dovrà esserci piena disponibilità verso la Commissione Re-
gionale Ufficiali di Gara e la SAR da parte di ciascun Osservatore, perseguendo una conti-
nua attività di aggiornamento di tipo personale e collettivo, con previsti momenti di incon-
tro e confronto formativi. 


