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A tutte le società del comitato Territoriale di Reggio Emilia  

e, p.c.:   Presidente CTRE  

RRUG FIPAV CRER 

Direttore SRUG FIPAV CRER 

 

 

 

Oggetto: Corso Arbitro Associato Stagione sportiva 2022/2023 

 

Gentili società, 

il comitato territoriale di Reggio Emilia ha indetto il corso per l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato che si terrà presso la 

sede della FIPAV in Via Adua 97 a Reggio Emilia.  

 

Il corso verrà suddiviso in tre date e si terrà nei seguenti giorni: 

 

- Martedì 8 Novembre dalle ore 19:30 alle ore 21:30; 

- Martedì 15 Novembre dalle ore 19:30 alle ore 23:00; 

- Domenica 20 Novembre dalle ore 17:45 alle ore 21:00. 

 

Nella giornata di domenica, i corsisti saranno accompagnati a visionare una gara del campionato territoriale per poi tornare in sede ed 

effettuare la prova teorica.  

Per coloro che supereranno la prova teorica, sarà necessario il superamento anche di una prova pratica che consiste nella direzione di 

una gara in funzione di 1° arbitro accompagnato da un Tutor con funzione di 2° arbitro. Le date della prova pratica saranno comunicate 

non appena disponibili gli esiti della prova pratica e compatibilmente con il calendario delle gare di campionato. 
  

Vi ricordo che gli arbitri associati: 

• Devono essere tesserati come dirigenti, allenatori o atleti e possono svolgere tali funzioni solo nelle gare della società (o 

delle Società) per cui sono tesserati o vincolati; 

• Per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con frequenza almeno biennale agli appositi corsi 

di aggiornamento, di cui all’articolo 104 del RST, organizzati annualmente dal Comitato Territoriale; 

• Gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione di idoneità sportiva 

non agonistica, fino al 55° anno di età e di idoneità sportiva agonistica fino al 65° anno di età (entrambi con validità 

annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od 

Allenatori. 

• Possono avere revocata l’abilitazione, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali. 

 

 

I partecipanti al corso dovranno: 

• Presentarsi con i documenti allegati alla presente comunicazione (allegato 2 e allegato 1-4) compilati in ogni loro parte; 

• Presenziare a tutte le giornate, alla prova teorica e alla prova pratica. 

 

 

Per iscriversi compilare in ogni sua parte il modulo presente al seguente link https://forms.gle/jzcaDZh6rKfUmnVG9  entro e 

non oltre il 05/11/22. 

 

 

In attesa di ricevere le iscrizioni, Vi saluto cordialmente 

 

 

  

Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara  

                        Lorenzo Canfora 

 

https://forms.gle/jzcaDZh6rKfUmnVG9

