
CORSO AGGIORNAMENTO REFERTO ELETTRONICO 
SETTEMBRE 2019 

Dopo alcuni anni dall'avvento in serie A del segnapunti elettronico, Venezia si allinea alle province 

venete ed in via sperimentale inserisce l'uso dell'elettronica ad iniziare dal campionato di Coppa 

Venezia 2019/2020. Il programma è scaricabile direttamente dal portale FIPAV. 

Il Comitato Territoriale Venezia indice 2 corsi di aggiornamento per il Referto Elettronico, da tenersi 

a Mestre. Il corso si articolerà in una unica lezione teorica di due ore. 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chi ha già ottenuto il tesserino di SEGNAPUNTI ASSOCIATO. 

Per la prima data del 10 settembre, in vista dell’inizio della Coppa Veneto/Venezia, sono 
ammessi, in via prioritaria, 2 corsisti per codice societario. Dopo la scadenza delle 
iscrizioni, verranno ammessi anche ulteriori corsisti, in ordine d’iscrizione.  

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Sul sito http://www.fipavveneto.net, in home page, è scaricabile la guida “MANUALE REFERTO 
ELETTRONICO Integrato con la piattaforma portalefipav.net  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO, SEDE DEL CORSO E ORARI 
 

Martedi 10 settembre – sede Mestre Via del Gazzato - dalle 20.15 alle 22.15  

Scadenza iscrizioni sabato 7 settembre  

 

Martedi 24 settembre – sede Mestre Via del Gazzato - dalle 20.15 alle 22.15  

Scadenza iscrizioni sabato 21 settembre  

 

Per motivi di contenimento dei costi, perché il corso possa aver luogo è richiesto un numero 

minimo di 20 partecipanti. Il Comitato, comunque, si riserva la facoltà di avviarlo anche con un 

numero inferiore di iscritti, qualora circostanze particolari rendano problematico il raggiungimento 

della soglia prevista (ad esempio, difficoltà di ordine logistico). 

 
ISCRIZIONI 
Pertanto, tutti i sodalizi che intendono far partecipare propri tesserati al corso in oggetto dovranno 
inviare, entro sabato 7 o sabato 21 settembre 2019, i seguenti dati: 

• nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico di ciascun refertista; 

• nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo e-mail di un referente della società; 
per e-mail all'indirizzo di posta elettronica commissario.fipav.ve@gmail.com. 
 
Se verrà raggiunta la soglia minima di partecipanti, la Commissione Territoriale U.G. ne darà 
notizia direttamente ai referenti interessati. 
 
Riferimento organizzativo: 
BOSCARO THOMAS MICHAEL / Cell.: 348.2849531 
E-mail: commissario.fipav.ve@gmail.com 


