Comunicato n.6 del 18/02/2021

Indizione Corsi e Aggiornamenti - Stagione sportiva 2020/21
Corso Arbitri associati
Il corso è riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti) di età superiore ai 16 anni.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Vista la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il corso si svolgerà interamente ONLINE secondo le seguenti
modalità:
1) Il materiale teorico e le videolezioni registrate del corso saranno accessibili e consultabili online, in modalità asincrona,
tramite un link che verrà inviato all’indirizzo e-mail comunicato in fase di iscrizione.
2) Successivamente dopo la visione completa in autonomia delle videolezioni, i corsisti dovranno partecipare ad una
serata di approfondimento, in modalità sincrona, in cui potranno esporre al docente i propri dubbi e/o quesiti. Tale serata si
terrà ONLINE tramite piattaforma Zoom (il cui link di partecipazione verrà inviato al momento dell’iscrizione).
3) Per ottenere la qualifica di arbitro associato tutti i corsisti dovranno sostenere un TEST sulle regole di gioco, a carattere
valutativo, sempre ONLINE tramite piattaforma Zoom (il cui link di partecipazione verrà inviato al momento dell’iscrizione).
CALENDARIO DEL CORSO
Serata di approfondimento:
4 marzo 2021
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Serata di esame:
9 marzo 2021
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
In questa occasione si potrà recuperare l’esame non superato nella precedente data.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno avvenire fino al 2 marzo, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri
(www.fipavvicenza.it – Arbitri – Iscrizione corsi) o al seguente link: https://forms.gle/NzRGTKo13FdfB1hH9
Il link per consultare il materiale del corso verrà fornito contestualmente all’iscrizione del corso.
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 un indirizzo
autoaggiornamento nel mese di Aprile 2021.

e-mail personale e monitorato, al quale verrà inviato il test di

Al termine del corso, per ottenere la qualifica di Arbitro Associato sarà necessario partecipare ad una prova pratica, come
previsto dal Regolamento Struttura Tecnica, pertanto i candidati che supereranno positivamente il TEST, unitamente ai
corsisti del precedente corso, verranno contattati per partecipare alla prova pratica.
IL TESSERINO NON VERRÀ PIÙ INVIATO AL SINGOLO ARBITRO ASSOCIATO, CHE LO POTRÀ INVECE
RICHIEDERE ALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA CHE LO STAMPERÀ DA PORTALE (FEDERVOLLEY), COME
AVVIENE PER I SEGNAPUNTI ASSOCIATI.
NORME PER IL TESSERAMENTO
I candidati che supereranno il test, 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 (a meno che non ricopra il ruolo di Presidente o Vicepresidente) 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 secondo la normativa del CONI (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.
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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.

Serata di aggiornamento per Arbitri Associati
Tutti coloro che hanno acquisito nelle scorse stagioni la qualifica di Arbitri Associati 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 2019-2020.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO
Vista la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il corso si svolgerà interamente ONLINE secondo le seguenti
modalità:
1) n. 1 serata di aggiornamento ONLINE, tramite piattaforma Zoom.
CALENDARIO
Giovedì 11 marzo
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli arbitri associati potranno prenotarsi fino a martedì 9 marzo 2021, esclusivamente per via telematica nella sezione
dedicata
agli
arbitri
(www.fipavvicenza.it
–
Arbitri
–
Iscrizione
corsi)
o
al
seguente
link:
https://forms.gle/NzRGTKo13FdfB1hH9
La partecipazione alle serate di aggiornamento è gratuita. È previsto un numero massimo di 40 partecipanti a serata.
I partecipanti dovranno indicare un indirizzo
autoaggiornamento nel mese di Aprile 2021.

e-mail personale e monitorato, al quale verrà inviato il test di

IL TESSERINO NON VERRÀ PIÙ INVIATO AL SINGOLO ARBITRO ASSOCIATO, CHE LO POTRÀ INVECE
RICHIEDERE ALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA CHE LO STAMPERÀ DA PORTALE (FEDERVOLLEY), COME
AVVIENE PER I SEGNAPUNTI ASSOCIATI.
NORME PER IL TESSERAMENTO
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.
Sul sito internet è possibile scaricare il materiale utile all’attività arbitrale (Regole di gioco 2017-20, Casistica 2017-20,
Manuale Segnapunti 2020-21, Indicazioni Tecniche Ufficiali di gara 2020-21, Manuale Referto Elettronico, Protocollo gare
Covid).
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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