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Bologna, 24 settembre 2020  
 

 

Prot. n. 055/20/segr 

 

Spett. 

 

 

 

Società partecipanti ai campionati 

regionali di serie C e D M/F. 

 

Commissione Regionale Gare 

Fiduciario Regionale Arbitri 

Designante Regionale 

Giudice Sportivo Regionale  

Andrea Conti – Referente referto e. 

 

Oggetto: 

 

Corso di formazione segnapunti per 

adozione referto elettronico nei 

Campionati Regionali. 

  

 

 

 

Con riferimento a quanto già anticipato nella circolare di indizione dei Campionati Regionali di serie 

C e D, si conferma che è intenzione della FIPAV Emilia Romagna adottare il referto elettronico nei 

campionati regionali. 

Purtroppo avendo dovuto interrompere la sperimentazione nella scorsa stagione sportiva, occorre 

riproporla e la nuova scaletta di avvicinamento all’adozione del referto elettronico sarà la seguente: 

Campionati di serie C Maschili e femminili: sperimentazione referto da inizio campionato al 12 

dicembre 2020, con questo si intende garantire a tutte le società (vista la composizione dei gironi) almeno 

un paio di gare di sperimentazione. Nel caso in cui tutte le società in tempi più brevi riescano ad utilizzare 

il referto elettronico, si prenderà in considerazione di anticipare l’adozione dello stesso. 

Campionati di serie D Maschili e femminili: sperimentazione referto da inizio girone di ritorno (6 

febbraio 2020) al 13 marzo 2021, stesse considerazioni di cui sopra. 

Si ricorda che durante la sperimentazione al referto cartaceo (in questa fase l’unico che ha valore 

come documento ufficiale) tenuto da un segnapunti associato, verrà affiancato il referto elettronico che 

può essere redatto anche da un dirigente che non ha l’abilitazione come segnapunti. Con il passaggio dalla 

fase sperimentale a quella di entrata in vigore ufficiale del referto elettronico, chi redige il referto 

elettronico deve essere un segnapunti associato. 

Si ricorda inoltre che per la compilazione del referto elettronico in palestra serve un PC, notebook 

o simili ma non serve che sia collegato ad un Wi-Fi o ad una rete internet. 

In passato sono stati fatti diversi corsi per apprendere l’uso del referto ai quali hanno partecipato 

molte Società della Regione sia dei Campionati di serie C, ma anche di serie D. 

Essendo passato però molto tempo ed essendoci Società che mai hanno partecipato ai corsi, 

abbiamo convenuto con il fornitore del programma di proporre due corsi: uno completo che fornisce tutte 

le nozioni per chi non ha mai fatto corsi (o che ritiene di doverlo fare nuovamente) che  chiameremo 

CORSO REFERTO ELETTRONICO BASE, ed un corso per chi ha già partecipato in passato ad altri corsi ed 
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intende fare un “ripasso” o rivedere alcuni aspetti, che chiameremo CORSO REFERTO ELETTRONICO 

AVANZATO.  I corsi verranno somministrati in Videoconferenza. 

Questo il link per scaricare il software del referto: 
 

https://www.tiebreaktech.com/downloadACE_CM/TbtScoresheet/downloadTBTS.php?username=fipaver2020 
 

Questo il programma dei corsi: 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020 – dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

CORSO TBT Score Sheet – REFERTO ELETTRONICO BASE 

Le iscrizioni debbono essere fatte entro il 5 ottobre 2020 ore 12,00 tramite Google Forms a cui si 

accede cliccando sul link sotto riportato e compilando i vari campi obbligatori fino all’invio finale: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkopiY1rEB8Yih7hIEUZUrLLeTu1EyF3tb-

h8mVwS3REb1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Agli iscritti verranno date tutte le istruzioni per partecipare al corso in videoconferenza tramite la 

piattaforma Go ToMeeting. 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 – dalle ore 18,00 – 20,00 

CORSO TBT Score Sheet – REFERTO ELETTRONICO “AVANZATO” 

Le iscrizioni debbono essere fatte entro il 28 ottobre 2020 ore 12,00 tramite Google Forms a cui 

si accede cliccando sul link sotto riportato e compilando i vari campi obbligatori fino all’invio finale: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXmeBqrFeIiAhDWnqL3E791WXWIj75c3IcdoRJnJEcsrnNYg/viewform?vc=0

&c=0&w=1&flr=0 

Agli iscritti verranno date tutte le istruzioni per partecipare al corso in videoconferenza tramite la 

piattaforma Go ToMeeting. 

Ogni corso sarà aperto ad un massimo di 250 persone. Nel caso si superi questo numero verranno 

attivati altri corsi. 

Ricordiamo a tutte le Società che saranno in seguito forniti, per partecipare ai corsi non servono, 

nome utente e password per ogni squadra partecipante ai campionati regionali di serie. 

Informiamo, contrariamente a quanto già pubblicato, che per le squadre che hanno già avuto 

Nome utente e password nella scorsa stagione, tali credenziali sono state azzerate e ne verranno fornite 

delle nuove. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potrete rivolgervi ad Andrea Conti referto.e@fipavcrer.it od a 

Paolo Mazzoni 051 6311314. 

Cordiali saluti.  

          Segretario FIPAV CRER 

                 Paolo Mazzoni 

 


