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         Alle 
         Società Affiliate 
         LORO SEDI  
 
         
Oggetto: Corsi Segnapunti Associato e  Arbitro Associato. 
 

Il Comitato Territoriale, giusta delibera del 12 settembre 2017, organizza in collaborazione con il 
CQP Arbitri i seguenti corsi: 
 

• SEGNAPUNTI ASSOCIATI 
Il corso, completamente gratuito per la stagione 2017/2018, è riservato ai primi 40 iscritti (massimo 
2 per Società). 
Requisiti: 
- aver compiuto il 16° anno di età ( il 14° anno di età consente l’abilitazione ai soli campionati 
giovanili); - sana e robusta costituzione fisica. 
Sede e calendario lezioni:  
- Sala riunioni c/o Coni Point – Stadio Friuli –  P.le Repubblica Argentina 3 – Udine 

 
- martedì 17 e giovedì 19 ottobre 2017   orario lezioni 19.30-21.30 
- martedì 24 e giovedì 26 ottobre 2017   orario lezioni 19.30-21.30 

 
      Le Società che risulteranno escluse a detto corso potranno  preparare  autonomamente  i  propri 
segnapunti che saranno esaminati successivamente in una unica ulteriore sessione di esami.   
    

• ARBITRO ASSOCIATO 
Il corso, completamente gratuito per la stagione 2017/2018 sarà effettuato con il seguente calendario 
di lezioni: 07-09 novembre 2017 con orario 19.30 ÷ 21-.30 e 14-16 novembre 2017 19.30 ÷ 21.30 
presso sala riunioni c/o Coni Point – Stadio Friuli P.le Repubblica Argentina 3, previo 
raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 09 ottobre 2017 e vanno redatte su apposito 
modulo allegato ed inviate allo scrivente Comitato.  
Si ricorda che la mancata presenza di ogni iscritto al corso, comporterà per la Società inadempiente una 
multa di € 30,00. 
Eventuali cambiamenti sede di svolgimento dei corsi, qualora si rendano necessari per motivi 
organizzativi, saranno tempestivamente comunicati. 

     
 

     Il Presidente 
                            (Pozzatello Amerigo)                                                     
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