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Bologna, 16 aprile 2019  
 

 

Prot. n. 66/19/BV Spett. 

 

 

Spett. 

 

 

 

Società di Beach Volley  

Emilia Romagna 

 

Comitati Territoriali Emilia Romagna 

 

Oggetto: 

 

Corso per nomina Arbitri di Beach 

Volley, ed individuazione nuovi 

Supervisori Unici. 

  

 

 

 

La Commissione Ufficiali di Gara ha indetto per il 25 maggio un corso per arbitri di Beach 

Volley. Tale Corso si è reso necessario visto il costante sviluppo a livello regionale, in particolare 

nel periodo invernale, dei Tornei di Beach Volley. Il numero attuale di arbitri abilitati rende sempre 

più precaria la copertura degli incontri programmati per l’attività di beach che vede ormai una 

quasi totale copertura dei week-end sia nel periodo invernale (andando ad impattare con i 

campionati di pallavolo e di sitting volley) che in quello estivo, non consentendo ormai più agli 

attuali arbitri un periodo di sosta. 

Oltre ai normali canali che la Commissione Ufficiali di Gara ha individuato, si richiede alle 

Società la massima collaborazione nel trovare nuove risorse che possano integrare quanti già 

operano nel settore. Ciò costituirebbe per le Società, se le nuove reclute si trovano soprattutto in 

Emilia, un risparmio nei costi di organizzazione dei tornei essendo minori le spese di viaggio degli 

ufficiali di gara, qualora si riesca a fare designazioni da province limitrofe alla località sede del 

torneo. 

Queste le notizie sul corso programmato: 

SCADENZA ISCRIZIONI 10 MAGGIO p.v. – inviando e-mail a a.lamantia@fipavcrer.it , 

l’iscrizione è gratuita.  

SABATO 25 MAGGIO a CESENATICO, intera giornata parte teorica; 

SABATO 15 e DOMENICA 16 GIUGNO a BELLARIA IGEA MARINA parte pratica; 

Il Corso, che sarà condotto da Docenti della SRUG Emilia Romagna, si rivolge a tutti coloro, 

di età compresa fra i 16 ed i 54 anni, che non presentino incompatibilità con lo svolgimento delle 

funzioni di Arbitro Beach secondo la normativa in vigore alla data del 25/05/2019 (in via 

esemplificativa e non esaustiva: Regolamento Struttura Tecnica, Libro Secondo - Settore Ufficiali di 

Gara, in vigore dal 15 marzo 2019). 

Come di consueto, l'iscrizione al Corso è completamente gratuita, mentre restano viceversa 

a carico dei partecipanti le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Maggiori informazioni verranno 
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comunque fornite su richiesta, ed in ogni caso dettagliatamente illustrate durante la prima 

giornata di Corso. 

Il programma dettagliato del Corso verrà successivamente inviato a tutti gli iscritti. 

Oltre al reperimento di nuovi arbitri il Settore Regionale del Beach Volley ritiene opportuno 

rinforzare la struttura dei Supervisori Unici. Come noto tutti i tornei di Beach Volley che vengono 

organizzati (escluso l’Under 14 regionale) richiedono la presenza del Supervisore Unico e quindi 

occorre aumentare il numero dei Supervisori per dare un miglior servizio alle Società ed abbattere 

i costi. E’ necessario pertanto che le Società individuino fra i loro associati o simpatizzanti chi è 

interessato a svolgere questa funzione e segnalino, quanto prima, l’interessato/a allo scrivente 

Comitato inviando una mail a  beachvolley@fipavcrer.it in modo che al primo corso che il settore 

nazionale organizzerà potremo inserire anche nostre persone e potenziare così la struttura 

regionale. 

E’ importante che le Società di Beach Volley od anche altre interessate si facciano parte 

attiva nel reperimento di tali risorse che dovranno affiancare chi già opera. Il rischio serio che si 

corre è che dal prossimo anno l’attività venga contingentata e che non tutte le richieste di 

autorizzazione vengano evase. 

Nell’auspicare il massimo coinvolgimento delle Società in questa ricerca, si porgono i più 

cordiali saluti. 

 

Commissione Regionale Beach Volley 

                   Elisa Gatti 


