
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO TERRITORIALE UDINE 

Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara  
 
Oggetto: corso per arbitri indoor di pallavolo 2017. 

Si rende noto che il corso per arbitri avrà inizio il giorno 16 ottobre 2017 alle 

ore 19,30. 

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata, entro il 9 ottobre inviando una 

mail all’indirizzo maugine@libero.it , telefonando in Federazione il lunedì dalle 

ore 18,00 alle ore 20,30 allo 0432/410063 o al n. 331/3676170, accedendo alla 

pagina web http://arbitridipallavolo.federvolley.it entro il 30 settembre, i 

ritardatari possono, comunque, presentarsi direttamente il 16 ottobre alle ore 

19,15. 

Per poter partecipare al corso è necessaria l’età minima di 16 anni. 

Le lezioni si terranno presso la sede della “FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO - COMITATO TERRITORIALE DI UDINE C/O CONI 

POINT – STADIO FRIULI –  CURVA SUD – INGRESSO CS6 P.LE 

REPUBBLICA ARGENTINA – 33100 UDINE”, eventuali variazioni sulla 

sede del corso verranno prontamente comunicate. 

Il corso si terrà 2 volte a settimana (Lunedì e Mercoledì salvo variazioni) in 

orario serale (dalle 19.30 alle 21.30 circa) e finirà il giorno 6 dicembre 2017. 

Gli arbitri saranno seguiti dal Commissione Territoriale Ufficiali di Gara e 

docenti-arbitri di ruolo nazionale. 

Al termine del corso teorico, le nuove leve seguiranno in gruppo alcune gare ed 

avranno modo di confrontarsi sulla tecnica da utilizzare, osserveranno i colleghi 

più esperti discutendone con i docenti. 

I partecipanti al corso verranno presentati al gruppo arbitri di Udine in 

occasione della cena prenatalizia di dicembre.    

mailto:maugine@libero.it


Per quanto riguarda gli arbitraggi veri e propri (per i quali verrà corrisposta una 

diaria), si inizierà nel mese di gennaio 2018. In questa occasione si compilerà 

un modulo di disponibilità e, qualora dovessero sorgere impegni di carattere 

privato, basterà avvisare per tempo la commissione designante territoriale. 

Coloro che supereranno il corso verranno forniti di divisa arbitrale e borsone. 

Gli sviluppi sulla carriera arbitrale saranno oggetto di lezione da parte dei  

docenti. 

Con l’augurio di ritrovarci numerosi il prossimo 16 ottobre porgo i più cordiali 

saluti. 

 

                                                    Il Responsabile  Territoriale Ufficiali di Gara 

 Maurizio Ginexsi 

 


