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Modena, 22 agosto 2018 

Prot. n° 005/UG/1920 
   

Agli Ufficiali di Gara del CT di Modena (in ccn) 
 

e, p. c.  al Presidente FIPAV MO 
 

ai Consiglieri FIPAV MO (in ccn) 
 

ai Componenti CTUG - FIPAV MO  (in ccn) 

Oggetto: Gara di allenamento e gara amichevole ufficiale 
 

Cari Colleghi, 
 come avviene da diversi anni nella fase pre-campionato e talvolta anche durante l’intero 
anno sportivo, le varie società organizzano amichevoli e gare di allenamento per i quali richiedono la 
presenza di arbitri. Riteniamo che anche per gli ufficiali di gara queste siano preziose occasioni di 
preparazione tecnica, ma vi ricordiamo che esistono precise indicazioni rispetto alla partecipazione 
degli ufficiali di gara alle gare citate.  
La circolare del 07/08/2019 del Responsabile Area Agonistico Sportiva della FIPAV di Roma definisce: 

 Gara di allenamento - gara organizzata in un breve lasso di tempo e/o che, seppur in presenza di 
pubblico, è un incontro che prevede uno svolgimento senza durata prevista, senza divise uniformi 
dei giocatori, con interruzioni di gara non previste, ecc. e senza un grande risalto sugli organi di 
stampa. Gli arbitri designati dirigeranno la gara, come loro allenamento, senza indossare la divisa 
ufficiale di gara e senza percepire alcun rimborso. 

 Gara amichevole ufficiale - gara organizzata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento che 
si disputa secondo le regole ufficiali del Campionato e delle Regole di Gioco, con presenza di 
pubblico, con le divise di gioco uniformi, ecc. 

 

Vi invito qualora veniate contattati direttamente dalla società a suggerire di rivolgersi agli 
uffici FIPAV preposti. Sarà compito del Comitato interessato provvedere alle relative designazioni. Nel 
caso si tratti di un allenamento è necessario far compilare il modulo “RICHIESTA ALLENAMENTI CON 
ARBITRI” presente sul sito web di comitato all’indirizzo 
http://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=garaallenamento (non è più valida la modulistica 
cartacea utilizzata nelle precedenti stagioni). Per entrambe le attività di cui sopra bisogna aver 
espletato le varie formalità pre-campionato (tesseramento, visita medica ed autorizzazione all’utilizzo 
del mezzo proprio) in quando è necessario che siate regolarmente assicurati durante la vostra attività.  

Al punto 34 del C.U. n. 1 del 01/07/2019 sono disponibili alcune indicazioni che 
potrebbero essere di vostro interesse. 

 

Nel ringraziarvi ancora una volta, per la professionalità che dimostrerete nel rispetto delle 
indicazioni ricevute, colgo l’occasione per augurare a voi una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. 

 
 

 

 Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara 
 
 Rossella Piana 
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