Comunicato N. 07 del 15/01/2019

Indizione Corsi Stagione sportiva 2018-2019
Corso Arbitri Associati
Il corso, riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti) di età superiore ai 16 anni, sarà svolto, al
fine di favorire una più completa ed adeguata formazione e preparazione tecnica dei partecipanti, secondo le
seguenti modalità:
- n. 4 lezioni teoriche in aula, suddivise per aree geografiche, e tratteranno le regole di gioco, la casistica, il
protocollo arbitrale e la tecnica arbitrale per gara diretta da un solo arbitro. Nel corso della quarta lezione, i
corsisti dovranno sostenere un test scritto sulle regole di gioco, a carattere valutativo.
- n. 1 prova pratica in palestra.
Durante le lezioni teoriche saranno comunicate le date per la prova pratica in palestra obbligatoria, che verranno
organizzate con l'ausilio delle società partecipanti al corso. La presenza è obbligatoria a tutte le lezioni del
corso. Eventuali assenze dovranno essere recuperate nelle altre sedi.
I candidati che supereranno il test e la prova pratica, saranno qualificati come Arbitri Associati e potranno
svolgere le loro funzioni fino al 65° anno di età, con possibilità di deroga espressa richiesta al comitato
(presidente@fipavvicenza.it) fino a 70 anni, solamente nelle gare della/le Società per cui sono tesserati e/o
vincolati.
Tutti gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione
di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società
per cui sono tesserati come dirigenti o allenatori. Non saranno più consegnati certificati al Comitato Territoriale
di appartenenza, che potrà però richiedere ai Presidenti di Società di controllare la regolarità delle certificazioni.
Le iscrizioni potranno avvenire fino a 24 ore prima dell'inizio del corso a cui si intende partecipare,
esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al seguente
link:
https://goo.gl/forms/fdQcqWheB2WJyH9h2
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona a mezzo carta di
credito, indicando nella causale Corso arbitri. Il versamento potrà essere cumulativo, ma dovrà corrispondere
al numero delle iscrizioni.

DATE, SEDE ED ORARIO
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
martedì
giovedì
martedì
giovedì

29 gennaio 2019
31 gennaio 2019
5 febbraio 2019
7 febbraio 2019
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I partecipanti dovranno indicare obbligatoriamente un indirizzo e-mail personale monitorato, al fine di
agevolare le comunicazioni relative tra Docente e corsisti (soprattutto in presenza di spostamenti di sede
dell'ultimo minuto) e la segnalazione di eventuali novità regolamentari nel corso della stagione. Tale e-mail sarà
utilizzata per inviare il tesserino di arbitro associato, una volta concluso il corso. Non è più necessario
portare la fototessera.
Sul sito internet http://www.fipavvicenza.it/pagina.aspx?PId=9310 potete già trovare il materiale di studio del
corso (Regole di gioco 2017-20, Casistica 2017-20, Manuale Segnapunti 2018-19).
Il Comitato Territoriale di Vicenza potrà, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.

Serate di Aggiornamento obbligatorio annuale
Arbitri Associati
Tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di Arbitri Associati negli scorsi anni sono tenuti
obbligatoriamente a partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della qualifica.
La lezione di aggiornamento è prevista pertanto per coloro che hanno acquisito la qualifica nella stagione 20172018 o che hanno il vecchio tesserino vidimato con il timbro dell’anno “2018”.
L’ultima serata di aggiornamento si terrà:
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Mercoledì 16 gennaio 2019
È necessario presentarsi alla serata di aggiornamento con il tesserino (vidimato con il timbro “2018”), ed
essere tesserati per la società di appartenenza. Non verrà aggiornato il tesseramento delle persone assenti
o in mancanza del timbro 2018, e di coloro che non sono ancora tesserati con la Società di appartenenza.
Sono invitati a partecipare, se interessati, anche gli Arbitri Associati che hanno conseguito la qualifica nella
stagione in corso poiché verranno trattati alcuni aspetti delle Regole di gioco, le normative che regolano
l’andamento dei campionati con particolare attenzione alle norme del primo soccorso e alcuni aspetti burocratici
(obblighi, compiti, documentazione, ecc.) dell’Arbitro Associato.
Tutti gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del
Presidente della Società per cui sono tesserati come dirigenti o allenatori. Non saranno più consegnati
certificati al Comitato Territoriale di appartenenza, che potrà però richiedere ai Presidenti di Società di
controllare la regolarità delle certificazioni.
I tesserati che hanno compiuto il 65° anno di età dovranno chiedere via e-mail ed ottenere espressa
deroga al Comitato (presidente@fipavvicenza.it) per poter arbitrare fino al 70° anno di età.
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 70 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e
non potranno essere nuovamente abilitati.
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All’inizio della serata i partecipanti dovranno comunicare obbligatoriamente un indirizzo e-mail personale
monitorato, che sarà utilizzato per inviare il nuovo tesserino di arbitro associato, una volta concluso
l’aggiornamento e per inviare successivi test di autoaggiornamento a cadenza trimestrale.
Sul sito internet http://www.fipavvicenza.it/pagina.aspx?PId=9310 è possibile scaricare il materiale utile
all’attività arbitrale (Regole di gioco 2017-20, Casistica 2017-20, Manuale Segnapunti 2018-19) e compilare il
nuovo Rapporto per Arbitri Associati.
N.B. Qualora una gara venisse arbitrata da un Arbitro Associato non regolarmente aggiornato oppure da persona
senza la qualifica di Arbitro Associato, la squadra di casa sarà sanzionata con una multa di € 50,00. Da gennaio
2019 vige l’obbligo di inserire nel CAMP3 i dati dell’Arbitro Associato a mezzo portale. Pertanto qualora il
nominativo venga inserito a penna, in mancanza di regolare tesseramento (controllato tramite federvolley.it) la
Società che ha messo a disposizione l’Arbitro Associato sarà sanzionata con una multa di € 50,00 per ogni gara
arbitrata dallo stesso.
Nel caso la gara fosse arbitrata dall’allenatore non sarà prevista alcuna sanzione, ma rimane la facoltà per il
capitano della squadra ospite di verificare la regolarità del tesseramento dell’allenatore.
Il Comitato Territoriale di Vicenza potrà, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
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