CORSO UFFICIALE ARBITRI DI
PALLAVOLO S.A. 2022-23
Per diventare Arbitro di Pallavolo ci vuole impegno, determinazione e tanta passione, ma la fatica sul
campo viene sempre ripagata! Diventare arbitro significa entrare a far parte di una famiglia, di una
squadra, di un mondo fatto di Rispetto, Divertimento, Energia e Amore per lo Sport!
PRESENTAZIONE E INIZIO DEL CORSO MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022 ORE 20.30 PRESSO LA
SEDE FIPAV - Viale dello Sport, 29, 41125 Modena (MO)
Il corso è interamente GRATUITO e dà diritto ai crediti formativi scolastici.
E’ il tuo momento, sei pronto a scendere in campo? Scrivi a
WhatsApp al numero 347 2488951

arbitri@fipav.mo.it

o contattaci su

Requisiti per partecipare al Corso di Arbitro di Pallavolo
Potranno iscriversi al corso ed essere nominati arbitri i cittadini (maschi e femmine):
•

della Comunità Europea o i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;

•

con un’età compresa tra i 16 e i 54 anni;

•

in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (da presentare a fine corso);

•

che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive.

Il Corso Ufficiale Arbitri di Pallavolo s.a 2022-23
Il Programma del Corso è strutturato in 11 Unità Didattiche di base, per un totale di sole 20 ore di
formazione.
Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo.
Periodo, sedi e orari del corso saranno definiti solo al termine delle iscrizioni e verranno comunicati agli
iscritti.

Tesseramento FIPAV
Una volta completato il Corso e superato l'Esame si consegue subito il titolo di Arbitro e si diventa un
Tesserato del Comitato Territoriale FIPAV.

La Carriera di Arbitro di Pallavolo
Appena conseguito il titolo di Arbitro si inizia subito ad arbitrare in affiancamento a un collega più esperto
(Tutor) per circa 5 gare.
Successivamente, sulla base delle capacità e dell'impegno, inizia la progressione nei ruoli, con il
passaggio dapprima nella Categoria Regionale e, in base alle capacità dimostrate, nella Categoria
Nazionale (Ruoli B e A). Il passaggio ad Arbitro Internazionale avviene superando un corso specifico, a
cui partecipano esclusivamente i migliori arbitri di Ruolo a livello Nazionale.
All'Arbitro Tesserato FIPAV, per ogni partita, viene riconosciuto un Compenso per la Direzione di Gara
e il Rimborso delle spese sostenute.

