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Udine, 18 ottobre 2020

Indizione Corsi ARBITRO ASSOCIATO e SEGNAPUNTI ASSOCIATO
stagione agonistica 2020/2021

Il Comitato Territoriale organizza, in collaborazione con il CQT Ufficiali di Gara, i seguenti corsi:
• ARBITRO ASSOCIATO
Il corso, completamente gratuito per la corrente stagione, si svolgerà “da remoto” su piattaforma
Zoom. Requisiti:
- aver compiuto il 14° anno di età e non aver ancora compiuto il 75° anno di età (*)
- aver già formalmente aderito alla FIPAV, per la stagione agonistica in corso, con la sottoscrizione del
tesseramento ed il pagamento della relativa quota
- avere idonea costituzione fisica (da comprovarsi al più tardi al superamento della parte teorica degli
esami con apposito certificato rilasciato dalle Autorità Sanitarie, in conformità a quanto indicato dalle
circolari di Settore)
Calendario delle lezioni:

martedì 27 e giovedì 29 ottobre 2020
martedì 03 e giovedì 05 novembre 2020

orario 19.30-21.30
orario 19.30-21.30

• SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Il corso, completamente gratuito per la corrente stagione, sarà organizzato con modalità e calendario
da definire in base al numero di adesioni. Requisiti:
- aver compiuto il 14° anno di età e non aver ancora compiuto l’80° anno di età (*)
- aver già formalmente aderito alla FIPAV, per la stagione agonistica in corso, con la sottoscrizione del
tesseramento ed il pagamento della relativa quota
Le iscrizioni ad entrambi i Corsi dovranno pervenire entro e non oltre il 26 ottobre 2020, vanno redatte
sugli appositi moduli allegati, dei quali va inviata una scansione (NON una foto) alla casella di posta
elettronica udine@federvolley.it.
Si ricorda che la mancata presenza ai Corsi comporterà, per la Società di appartenenza di ciascun
inadempiente, una multa di € 30,00.
Eventuali variazioni al programma organizzativo dei Corsi, qualora si rendessero necessarie per motivi
contingenti, saranno tempestivamente comunicate sia alle Società che agli iscritti.
il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara

Maurizio Ginexsi
(*) Le età (minima e massima) indicate sono comprensive delle deroghe che lo scrivente Comitato ha adottato per la corrente
stagione, nei limiti previsti dal documento “Norme Ufficiali di Gara” (Guida pratica). Il/La richiedente, incluso nella fascia d’età
14-16 anni oppure ultrasessantaquattrenne, è tenuto/a a conoscere le suddette limitazioni.

