
 

 

 
Modena, 24 settembre 2018 

Prot. n° 009/UG/1819 
   

Agli Arbitri di Categoria Territoriale (in ccn) 
 

e, p. c.  al Referente della Funzione Rapporti con il 
Territorio 
 

al Referente della Funzione Segreteria Esecutiva 
 

al Presidente FIPAV MO 
 

ai Consiglieri FIPAV MO (in ccn) 
 

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

al Responsabile Regionale U.G. FIPAV CRER 
 

al Direttore SRUG FIPAV CRER 
 
Oggetto: 

 
RADUNO PRECAMPIONATO E CORSO DI AGGIORNAMENTO TERRITORIALE A.S. 2018/2019 - 
SESSIONE DI RECUPERO 

 

Cari Colleghi, 
in collaborazione sia con il Comitato Territoriale che con l’intera Commissione Territoriale (ai 

sensi del punto 1a, comma 1°, art. 101 RST), è indetto il Raduno precampionato degli Arbitri di Categoria 
Territoriale del Comitato di Modena che si terrà presso la sala riunioni: 

 

“CONI Point Modena” 
in Viale dello Sport, 29 - Modena 

 

Domenica 07 ottobre 2018 
 
Il Raduno si svolgerà con il seguente programma: 

 

ore 08.50 arrivo e registrazione partecipanti; 
ore 09.15 apertura dei lavori e interventi dei componenti della Commissione Territoriale - 1ª parte; 
ore 10.30 pausa; 
ore 10.45 le novità regolamentari 2018/2019 (a cura di un Docente Regionale della S.R.U.G.); 
ore 12.00 test sulle regole di gioco e casistica (a cura di un Docente Regionale della S.R.U.G.); 
 
ore 12.45 pausa pranzo (il pranzo sarà offerto dal C.T.); 
 
ore 14.30 ripresa lavori e intervento tecnico sul tema: “La tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo 

arbitro (a cura di un Docente Regionale della S.R.U.G.); 
ore 16.00 pausa; 
ore 16.15 interventi dei componenti della Commissione Territoriale - 2ª parte; 
ore 17.30 correzione del test (a cura di un Docente Regionale della S.R.U.G.); 
ore 18.00 conclusione del raduno per gli Arbitri di Gruppo 3 ed Esperti;  
ore 18.05 colloquio di Gruppo per gli Arbitri di Gruppo 1 e 2 
a seguire eventuali colloqui individuali per gli Arbitri di Gruppo 3 ed Esperti. 
  



 

 

 
Di seguito vi riporto alcune precisazioni:  
 
TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL RISCONTRO 
Al fine di organizzare al meglio il raduno è necessario che entro il 30 settembre p.v. ogni Arbitro 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 . Ai sensi 
del Regolamento Struttura Tecnica (comma 7° dell’articolo 101) la partecipazione al Raduno è obbligatoria 
per gli Arbitri di Categoria Territoriale per l’intera durata dei lavori (quindi non è possibile partecipare ad 
una sola parte del raduno); un’eventuale assenza ingiustificata costituisce elemento negativo di cui dovrò 
tenere conto nella valutazione di fine stagione.  
 
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.  
 
ASSENZA ALLA SESSIONE DI RECUPERO DEL 07/10/2018 
Si ricorda che gli Arbitri di Categoria Territoriale che risulteranno assenti all'intero raduno o a parte di esso 
per qualsivoglia motivo che l’impiego è subordinato alla partecipazione al raduno in oggetto. 
 
DOCUMENTAZIONE DI INIZIO STAGIONE 
Il 31 agosto u.s. 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 02 ottobre p.v. non abbiano ancora provveduto agli adempimenti precampionato 
(compilazione disponibilità, consegna certificazione sanitaria e tesseramento) non potranno essere inseriti 
nel piano delle designazioni finché non provvederanno a regolarizzare la propria posizione.  
Si rammenta l’obbligatorietà della consegna dell’originale della documentazione sanitaria al momento 
dell’arrivo al Raduno Precampionato, in fase di registrazione dei partecipanti. In caso contrario, l’Ufficiale 
di Gara non sarà ammesso al raduno, con tutte le conseguenti implicazioni. La tipologia di certificato 
necessario in base alla propria classificazione (Arbitro di Categoria Territoriale oppure Arbitro Master 
Territoriale, ovvero Arbitro Master Territoriale soggetto a deroga anagrafica deliberata dal C.T.M.O.) e tutte 
le modalità relative all’adempimento di tale obbligo restano quelle già comunicatevi in precedenza. 
 
MANCATO AGGIORNAMENTO TECNICO 
L’inserimento nel piano delle designazioni sarà possibile unicamente per gli Arbitri di Categoria Territoriale 
che: avranno preso parte integralmente al Raduno Precampionato del 22 settembre p.v. o alla relativa 
sessione di recupero del 07 ottobre p.v. ed inoltre che avranno adempiuto agli adempimenti di inizio 
stagione. 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-Responsabili saranno costretti a revocare le 
eventuali designazioni. 
 
In attesa di incontrarci a breve, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 

 

 Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara 
 Alessandro Falavigna 

 


