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Modena, 02 settembre 2014 
Prot. n° 009/UG/PR/1415 

 

   

Agli Arbitri di Categoria Provinciale (in ccn) 
 

e, p. c.  al Responsabile STN-UG 
 

al Referente Rapporti Periferia SNUG  
 

al Presidente CP FIPAV MO 
 

ai Consiglieri CP FIPAV MO (in ccn) 
 

ai Vice Commissari U.G. FIPAV MO (in ccn) 
 

al Giudice Unico Provinciale FIPAV MO  
 

al Commissario Regionale U.G. FIPAV CRER 
 

al Direttore SAR FIPAV CRER 
 
Oggetto: 

 
RADUNO PRECAMPIONATO E CORSO DI AGGIORNAMENTO PROVINCIALE A.S. 2014/2015 

 
 

Cari Colleghi, 
in collaborazione sia con il Comitato Provinciale che con l’intera Commissione Provinciale 

Ufficiali di Gara di Modena (ai sensi del punto 1a, comma 1°, art. 95 RST), è indetto il Raduno 
precampionato degli Arbitri di Categoria Provinciale del Comitato di Modena che si terrà presso la sala 
riunioni della palestra: 

 
 

“NUOVA PERDERZOLI” 
in Via Papotti, 15 – Limidi di Soliera 

 
 

Sabato 20 settembre 2014 
 
Il Raduno si svolgerà con il seguente programma: 

 

ore 14:00 arrivo e registrazione partecipanti; 
ore 14:15 saluto del Presidente Provinciale ed intervento del Giudice Unico Provinciale; 
ore 14:30 intervento del Commissario Provinciale Ufficiali di Gara:  
 “Rapporti con la Commissione Provinciale U.G. e con le varie Commissioni del Comitato”; 
ore 14:45 intervento del Responsabile della Designante; 
ore 15:00 intervento del Responsabile del Settore Tecnico Provinciale Ufficiali di Gara:  
 “Norme specifiche dei campionati provinciali”; 
ore 15:30 le novità regolamentari 2014/2015: “Nuove Regole di Gioco, casistica, Normative Federali, 

Documentazione tecnica; 
ore 19:00 termine raduno 
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Di seguito vi riporto alcune precisazioni:  
 
RISCONTRO ENTRO IL 10/09/2014 
Al fine di organizzare al meglio il raduno è necessario che entro il 10/09/2014 ogni Arbitro di categoria 
Provinciale riscontri mediante e-mail la presente convocazione inviando, sia la conferma di presenza che 
la comunicazione di assenza al raduno (motivando sinteticamente l’eventuale assenza), all'indirizzo 
arbitri@fipav.mo.it  
 
Eventuali impedimenti dell’ultima ora dovranno essere comunicati tempestivamente telefonicamente al 
sottoscritto (345/3103094) e successivamente formalizzati via mail all'indirizzo di posta elettronica sopra 
indicato.  
 
Ai sensi del Regolamento Struttura Tecnica (comma 5° dell’articolo 95) la partecipazione al Raduno è 
obbligatoria per gli Arbitri di Categoria Provinciale per l’intera durata dei lavori; un’eventuale assenza 
ingiustificata costituisce elemento negativo di cui la Commissione dovrà tenere conto nella valutazione di 
fine stagione. 
 
DOCUMENTAZIONE DI INIZIO STAGIONE 
Il 31/08/2014 è scaduto il termine per la consegna della documentazione di inizio stagione e la presenza al 
Raduno è parte integrante dell’attività ufficiale. Premesso ciò gli Ufficiali di Gara (di qualunque categoria) 
che alla data del 12/09/2014 non abbiano ancora provveduto agli adempimenti precampionato 
[compilazione disponibilità, consegna certificazione sanitaria (originale per U.G. di Categoria Provinciale e 
Regionale mentre copia per U.G. di Categoria Nazionale) e tesseramento] non potranno essere inseriti nel 
piano delle designazioni finché non provvederanno a regolarizzare la propria posizione. 
 
MANCATO AGGIORNAMENTO TECNICO 
Per l’Arbitro di Categoria Provinciale l’assenza al Raduno, parimenti al mancato rispetto degli adempimenti 
di inizio stagione, NON permetterà l’inserimento nel piano delle designazioni sino a quando non verrà 
effettuato l’OBBLIGATORIO aggiornamento tecnico (data, orario e sede del corso di recupero sono in fase 
di definizione). 
 
Diverso è il caso in cui l’arbitro che dopo aver comunicato la presenza, sia impossibilitato a presenziare al 
Raduno. Al verificarsi di tale fattispecie i Vice-Commissari Designanti saranno costretti a revocare le 
eventuali designazioni. 
 
In attesa di incontrarci a breve, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Commissario Provinciale U.G. 

   Alessandro Falavigna 
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