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A tutte le Società 

 

Modena, 10.10.2019 

 

 

Oggetto: indizione corso arbitri associati di Comitato  

 

Premessa 

Il Comitato Territoriale Fipav di Modena organizza il primo corso di ARBITRI 

ASSOCIATI DI COMITATO. Tale proposta sperimentale nasce da una profonda 

riflessione sull’attuale situazione della pallavolo giovanile sul nostro territorio e delle 

esigenze espresse dalle Società. In tal senso gli obiettivi che il Consiglio auspica di 

raggiungere sono: 

- lo sviluppo dell’attività giovanile 

- la “copertura arbitrale” di tutte le gare, comprese quelle dei campionati U.12 

- il sostegno alle società nella gestione della gara 

- il reclutamento graduale di nuovi arbitri favorendo l’eventuale passaggio da 

arbitro associato ad arbitro indoor 

Per queste ragioni chiediamo alle Società di dare ampia diffusione del Corso per 

potere avere un numero cospicuo di adesioni. 

 

1. Finalità 

Il Corso si propone di formare nuovi arbitri associati che saranno designati a 

dirigere gare dei campionati territoriali U.12. Gli arbitri associati che aderiranno a tale 

progetto, oltre a ricevere la diaria per ogni gara arbitrata su designazione del CT, 

riceveranno il materiale tecnico fornito agli arbitri indoor.  

Si precisa che, gli stessi, così come previsto all’art. 42 comma 3 del vigente 

Regolamento Struttura Tecnica – Settore Ufficiali di Gara, saranno abilitati anche a 

svolgere le funzioni di arbitro associato nelle fasi territoriali dei campionati di categoria 
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fino all’Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione per 

le società per le quali sono tesserati o vincolati in qualità di dirigenti, allenatori o atleti. 

 

2. Destinatari 

Il Corso è rivolto a chiunque sia interessato a ricevere la formazione di base per 

potere dirigere una gara, con particolare riferimento ai campionati promozionali e 

giovanili. Per essere abilitati alle funzioni di arbitro associato è necessario avere 

compiuto il 16° anno di età.  

 

3. Periodo e luogo di svolgimento 

Il Corso prevede quattro incontri formativi, così programmati: 

- Martedì 22/10 ore 20 presso sede FIPAV Modena 

- Giovedì 24/10 ore 20 presso sede FIPAV Modena 

- Martedì 29/10 ore 20 presso sede FIPAV Modena 

- Martedì 05/11 ore 19 visione gara in palestra e prova finale 

 

4. Quota di partecipazione 

Il Corso è completamente gratuito in quanto tutte le spese saranno sostenute 

direttamente da FIPAV Modena. 

 

5. Iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 18 ottobre 2019, e potranno inviate 

compilando il form-on-line : 

https://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=corso_arbitroct 

Per informazioni aggiuntive potete scrivere una email ad arbitri@fipav.mo.it  

 

 

FIPAV Comitato di Modena 
Il Presidente 

Eugenio Gollini 
 


