Comunicato n.6 del 27/09/2019

Comunicazioni della Commissione
Referto Elettronico
Dalla stagione in corso, solamente nei campionati di 1^ divisione femminile e maschile (non in Vicenza Cup) e nelle
finali provinciali verrà utilizzato il Referto elettronico. Durante il girone di andata il referto elettronico sarà affiancato al referto
cartaceo che rimarrà comunque il documento ufficiale di gara. Nel girone di ritorno verrà utilizzato solamente il Referto
elettronico.
Il Referto elettronico si può utilizzare solo su dispositivi mobili (tablet e smartphone) con installato il sistema operativo Android,
scaricando l’app dal sito www.portalefipav.it/refertoelettronico. Nel sito internet è possibile scaricare il Manuale Referto
elettronico in cui sono riportate le istruzioni per la creazione dell’utente segnapunti e le modalità di utilizzo dello stesso.
Per i problemi inerenti il referto elettronico sono forniti dei contatti telefonici da chiamare in caso di problemi tecnici e necessità
da chiamare rispettando strettamente l’ordine di priorità:
Referente di 1° livello: sig. Federico Garbin à 346 5731538
Referente di 2° livello: sig. Dario Nodari à 348 5623098
Referente di 3° livello: sig. Ruggero Lorenzin à 333 6980040

Caricamento nominativi Arbitri Associati CAMP3
Per poter caricare in modo digitale sul CAMP3 il nominativo dell’arbitro associato è necessario che lo stesso abbia partecipato
ad una delle serate di aggiornamento previste dal presente comunicato; fin a quel momento il nominativo andrà inserito
a penna. Non verrà data alcuna sanzione per tale operazione, la segreteria si limiterà a controllare che l’arbitro in questione
sia tesserato come dirigente e abbia partecipato agli aggiornamenti della scorsa stagione.

Invio documenti di gara – Arbitri Associati
DOCUMENTI DI GARA
Dalla stagione in corso, tutti i documenti (Referto, CAMP3, CAMPRISOC, varie ed eventuali) delle gare arbitrate da Arbitri
Associati o Allenatori, dovranno essere inviate alla segreteria compilando il modulo in ogni sua parte, riportato nel sito in
(www.fipavvicenza.it – Arbitri – Documenti di gara Arbitri Associati) oppure al seguente link:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbz39VCDfTjCbkzjnNWx9RBQvTe16Xihxfq0KnkapMurun6nLXSx/exec
È stato creato un collegamento in prima pagina sul sito internet (www.fipavvicenza.it) per facilitare il caricamento dei
documenti di gara. Non andranno pertanto più inviate via e-mail a segreteria@fipavvicenza.it.
RAPPORTO DI GARA
Rimane l’obbligo di compilazione del Rapporto di gara (www.fipavvicenza.it – Arbitri – Rapporto di gara Arbitri Associati)
solamente qualora durante la gara si verifichino episodi tali da essere segnalati alla Commissione giudicante (sanzioni
disciplinari, ritardi, infortuni, spostamenti e sospensioni gara, comportamenti scorretti del pubblico).

Documenti da presentare all’arbitro – Vicenza Cup (prima fase)
In merito a quanto riportato nell’indizione campionati:
“Limitatamente alla PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare in prova, atleti/e di altre Società senza aver effettuato il
prescritto trasferimento, ma con la semplice autorizzazione scritta del Presidente della Società con la quale l’atleta è
vincolato/a. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta della gara cui partecipa. L’atleta può
essere prestato/a ad una sola Società. L’atleta potrà partecipare alla Vicenza Cup con una sola Società. Si richiama
l’attenzione su quanto previsto all’art. 5 sulla partecipazione di atleti/e a diversi Campionati”.
Si precisa, inoltre, che l’arbitro dovrà essere in grado di controllare la regolarità del certificato medico dell’atleta
prestato/a. Pertanto le Società sono tenute a consegnare all’arbitro la fotocopia dell’ATL2 della Società con la quale
l’atleta è vincolato/a, oppure la fotocopia del Certificato medico dell’atleta in questione.
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Indizione Corsi Stagione sportiva 2019 - 2020
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. Si ricorda che un dirigente può essere
tesserato anche per più Società e non vi è alcuna incompatibilità tra la figura di Arbitro Associato e Presidente di Società.
Tutti gli Arbitri Associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione di idoneità sportiva
(validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati come dirigenti o allenatori,
secondo la normativa vigente. 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 – Iscrizione Corsi) 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. 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 2019-20, Indicazioni Tecniche Ufficiali di gara 2019-20,
Vademecum Arbitri Associati 2019-2020 e Vademecum Segnapunti Associati, Manuale Referto Elettronico).
Qualora i corsisti desiderino ottenere anche la qualifica di Segnapunti Associato, potranno seguire ulteriori 2 lezioni sulla
compilazione del referto (che verranno svolte unitamente al corso per Segnapunti Associati), senza dover versare alcuna
quota di partecipazione aggiuntiva a quella prevista per il corso Arbitri Associati.
Si ricorda che il corso per Arbitri Associati Giovanile ha la stessa valenza degli altri corsi, il superamento delle prove
teorico-pratiche abilita l'arbitro del corso giovanile alla direzione di gare fino alla seconda divisione. L'unica
differenza tra i corsi consiste nell'analisi delle differenze regolamentari inserite nel regolamento giovanile, analisi
che verrà effettuata nell'ultima ora del corso teorico dedicato. A questa serata potranno partecipare anche corsisti
già abilitati in altre sedi.
Il Comitato Territoriale di Vicenza potrà, secondo Regolamento Struttura Tecnica, in caso di gravi ed accertate carenze
tecniche e/o comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
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DATE, SEDI ED ORARI CORSI ARBITRO ASSOCIATO
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288 (in corso)
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì
23 settembre
Mercoledì 25 settembre
Lunedì
30 settembre
Mercoledì 2 ottobre
TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì
7 ottobre
Mercoledì 9 ottobre
Lunedì
14 ottobre
Mercoledì 16 ottobre
PIOVENE ROCCHETTE – Sala, via Rizzardini 21
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 22 ottobre
Giovedì 24 ottobre
Martedì 29 ottobre
Giovedì 31 ottobre
CARTIGLIANO – Casa del Custode, viale Cappello
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 12 novembre
Giovedì 14 novembre
Martedì 19 novembre
Giovedì 21 novembre

DATE, SEDI ED ORARI CORSO ARBITRO ASSOCIATO GIOVANILE
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì
18 novembre
Mercoledì 20 novembre
Lunedì
25 novembre
Mercoledì 27 novembre

Corso Segnapunti Associati
Il corso è riservato ai maggiori di 16 anni tesserati come atleti, allenatori o dirigenti.
Il corso è di n. 2 lezioni a partecipazione obbligatoria. I due corsi per segnapunti associati si svolgeranno nel periodo dal
28 al 30 ottobre a Vicenza e dal 5 al 7 novembre 2019 a Cartigliano.
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 27 ottobre 2019 per il corso di Vicenza, ed entro il 4 novembre 2019 per il corso di
Cartigliano, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it – Arbitri – Iscrizione
corsi) 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 da effettuarsi a mezzo carta
di credito, indicando nella causale Corso segnapunti.
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.
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I partecipanti al corso Arbitri Associati della stagione in corso, potranno partecipare al Corso Segnapunti Associati senza il
versamento della quota di partecipazione. I corsisti dovranno munirsi di referto (almeno 2 copie), penne e di un
supporto rigido.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i campionati, ad esclusione di quelli di serie A1 e A2, ed
anche per altre società, sarà sufficiente esibire il proprio tesserino valido per la stagione agonistica in corso all' Arbitro.
Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte fino al compimento del 65° anno di età, con possibilità di
deroga espressa richiesta al comitato (presidente@fipavvicenza.it) fino a 75 anni.
Si informano le società che NON saranno organizzati ulteriori corsi segnapunti.

DATE, SEDI ED ORARI CORSI SEGNAPUNTI ASSOCIATO
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Lunedì
28 ottobre
Mercoledì 30 ottobre
CARTIGLIANO – Casa del Custode, viale Cappello
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 5 novembre
Giovedì 7 novembre

Serata di formazione alla compilazione del Referto elettronico
È indetta una serata di formazione alla compilazione del Referto elettronico, nelle sedi Vicenza e Cartigliano, rivolta
esclusivamente ai Segnapunti Associati in possesso di qualifica, che siano già abilitati da almeno una stagione completa.
Il referto elettronico verrà utilizzato nei campionati di Prima divisione maschile e femminile (nel girone di andata in
affiancamento al cartaceo) e nelle Finali territoriali.
Alla serata sono invitati a partecipare almeno un dirigente per ogni Società di prima divisione, poiché verrà spiegato, tra le
altre cose, come creare gli utenti segnapunti e la gestione della designazione degli stessi. Il corso è gratuito per tutti i
partecipanti.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di smartphone o tablet supportati da sistema operativo Android, nel quale
abbiano installato l’App Referto Elettronico, reperibile nella pagina http://www.portalefipav.net/refertoelettronico.

DATE, SEDI ED ORARI SERATA DI FORMAZIONE REFERTO ELETTRONICO
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 8 ottobre
CARTIGLIANO – Casa del Custode, viale Cappello
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Giovedì 10 ottobre

Corso Docenti di Società per Segnapunti Associati
Anche in questa stagione è confermata la figura del Docente di Società per Segnapunti Associati. Tale persona,
adeguatamente formata dalla Commissione Ufficiali di Gara, è abilitato a formare i Segnapunti Associati esclusivamente
della propria Società.
Egli ha il compito di istruire e preparare i tesserati (con età non superiore a 65 anni) della propria Società di appartenenza
alla funzione di Segnapunti Associato nelle gare ufficiali e dovrà inoltrare al Comitato Territoriale un modulo sottoscritto dal
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docente e dal segnapunti da lui formato, nonché un elenco complessivo dei segnapunti. Resta inteso che la formazione dovrà
essere sufficiente a garantire la regolarità della gara.
Si invitano le Società a determinare al proprio interno persone di comprovata esperienza nella compilazione del referto gara
e che siano in grado di trasmettere tramite corso di formazione ai propri tesserati tali capacità.
Il corso è riservato ai tesserati di Società che non abbiano compiuto i 70 anni di età e che siano già Segnapunti associati
da almeno due stagioni complete, oltre a quella in cui hanno frequentato il corso per segnapunti.

DATA, SEDE ED ORARI CORSO DOCENTI DI SOCIETÀ PER SEGNAPUNTI ASSOCIATI
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Martedì 1 ottobre
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 30 settembre 2019, esclusivamente per via telematica nella sezione del sito 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 € 20,00 a persona a mezzo carta di credito,
indicando nella causale Corso docenti segnapunti. Il versamento potrà essere cumulativo per società, ma dovrà
corrispondere al numero delle iscrizioni.
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.

Serate di Aggiornamento obbligatorio annuale
Docenti di Società per Segnapunti Associati
Tutti coloro che hanno già acquisito la qualifica di Docente di Società per Segnapunti Associati sono tenuti
obbligatoriamente a partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della loro qualifica e la conseguente
impossibilità ad istruire e preparare i propri tesserati alla funzione di Segnapunti Associato nelle gare ufficiali.

DATA, SEDE ED ORARI AGGIORNAMENTO DOCENTI DI SOCIETÀ PER SEGNAPUNTI ASSOCIATI
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Giovedì 3 ottobre
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di smartphone o tablet supportati da sistema operativo Android, nel quale
abbiano installato l’App Referto Elettronico, reperibile nella pagina http://www.portalefipav.net/refertoelettronico poiché
durante la seconda parte della serata si terrà una formazione sulla compilazione del referto elettronico.
Al termine del corso saranno abilitati alla formazione di addetti al Referto elettronico all’interno della loro Società; permane
tuttavia l’obbligo che i corsisti formati dal Docente nella Società siano già Segnapunti Associati abilitati da almeno una
stagione completa.
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 75 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non potranno
essere nuovamente abilitati. Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati dei Docenti
di Società per Segnapunti Associati.
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Arbitri Associati
Tutti coloro che hanno acquisito nelle scorse stagioni 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 obbligatoria anche per coloro che hanno acquisito la qualifica nella stagione 2018-2019.

DATE, SEDI ED ORARI AGGIORNAMENTO ARBITRI ASSOCIATI
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Venerdì 4 ottobre
TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Giovedì 24 ottobre
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Venerdì 8 novembre
CARTIGLIANO – Casa del Custode, viale Cappello
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Giovedì 28 novembre
È sufficiente presentarsi alla serata di aggiornamento muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità
e tutti i partecipanti DEVONO essere già tesserati come Dirigenti, Atleti o Allenatori. Non verrà più rinnovato il
tesseramento degli Arbitri Associati non tesserati come dirigenti o atleti per la stagione in corso.
Tutti gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una certificazione di idoneità
sportiva (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società per cui sono tesserati come dirigenti o
allenatori, secondo la normativa vigente. Non saranno più consegnati certificati al Comitato Territoriale di appartenenza, che
potrà però richiedere ai Presidenti di Società di controllare la regolarità delle certificazioni.
Gli Arbitri Associati potranno svolgere le loro funzioni fino al 65° anno di età, per poter arbitrare fino al 70° anno di età,
dovranno chiedere ed ottenere espressa deroga al comitato (presidente@fipavvicenza.it). Si comunica che i tesserati
che hanno compiuto i 70 anni di età saranno esclusi dall’elenco e non potranno essere nuovamente abilitati.
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.
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 2019-20, Indicazioni Tecniche Ufficiali di gara 2019-20,
Vademecum Arbitri Associati e Vademecum Segnapunti Associati, Manuale Referto Elettronico).
Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati degli 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 € 20,00 per le prime 3 gare e di € 50,00 a
partire dalla quarta gara. Pertanto l'Arbitro Associato, che si appresti ad arbitrare una gara ufficiale, dovrà esibire il proprio
tesserino, al capitano della squadra ospite, unitamente ad un documento di identità, qualora il suo nome non sia inserito in
automatico nel CAMP3.
Gli Arbitri Associati potranno svolgere le loro funzioni solamente nelle gare della/le Società per cui sono tesserati e/o
vincolati. Si ricorda che un dirigente può essere tesserato anche per più Società e non vi è alcuna incompatibilità tra la figura
di Arbitro Associato e Presidente di Società.
Il Comitato Territoriale di Vicenza potrà, secondo Regolamento Struttura Tecnica, in caso di gravi ed accertate carenze
tecniche e/o comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
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Planning corsi e aggiornamenti Arbitri e Segnapunti Associati
ARBITRI
ASSOCIATI

23/09
25/09
30/09
02/10
VICENZA
18/11
20/11
25/11
27/11

SEGNAPUNTI
ASSOCIATI

DOCENTI
SEGNAPUNTI

REFERTO
ELETTRONICO

AGGIORNAMENTO
ARBITRI ASS.

AGGIORNAMENTO
DOCENTI SEGN.

28/10
30/10

1/10

8/10

4/10
8/11

3/10

PIOVENE
ROCCHETTE

22/10
24/10
29/10
31/10

---

---

---

---

---

TRISSINO

7/10
9/10
14/10
16/10

---

---

---

24/10

---

CARTIGLIANO

12/11
14/11
19/11
21/11

5/11
7/11

---

10/10

28/11

---

Corso per Arbitri Indoor di Pallavolo
Serata di presentazione del corso
venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.30
presso Sala congressi PALAVILLANOVA, via Vedelleria 1 – Torri di Quartesolo (VI)
Il corso si svolgerà in 11 lezioni, in parte in palestra e in parte in aula, secondo il programma che sarà inviato agli iscritti
qualche giorno prima ed eventualmente consegnato anche la sera della presentazione. Le lezioni si svolgeranno in orario
serale, con un massimo di due appuntamenti settimanali (indicativamente il martedì e il giovedì), il corso si concluderà nel
mese di dicembre 2019.
Il corso è GRATUITO e riservato alle persone di età compresa tra i 16 e i 55 anni, per gli studenti delle Scuole Superiori
è valido per il riconoscimento dei crediti formativi per le attività extra scolastiche. È possibile iscriversi online al corso fino al
30 settembre, compilando il modulo che troverete al seguente link: http://arbitridipallavolo.federvolley.it e successivamente
scrivendo a arbitri@fipavvicenza.it.
Come previsto dal Regolamento Struttura Tecnica, gli Arbitri Associati e/o Segnapunti Associati che fossero interessati a
diventare ARBITRI INDOOR di PALLAVOLO potranno ottenere tale qualifica partecipando in misura ridotta alle lezioni del
corso, al termine del quale dovranno necessariamente scegliere se rimanere o meno Dirigente di Società, in quanto la carica
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Comunicato n.6 del 27/09/2019

di Arbitro Indoor di Pallavolo è incompatibile con quella di Dirigente. Nessuna incompatibilità invece per gli Atleti, che
potranno continuare a giocare fino al raggiungimento della qualifica di Arbitro Nazionale.
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