
 Spett.le  Società del CT Fipav di Venezia 

 Oggetto: INDIZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE ARBITRI ASSOCIATI STAGIONE 2022-23. 

 AGGIORNAMENTO ARBITRO ASSOCIATO OBBLIGATORIO 

 Il  Comitato  Territoriale  Venezia  indice  un  aggiornamento  per  Arbitro  Associato,  da  tenersi  con  modalità  online 
 obbligatorio,  per  tutti  gli  arbitri  associati  in  attività  -  AGGIORNAMENTO  BIENNALE  -  Il  corso  consisterà  in  una 
 lezione teorica della durata di 2,30 ore, comprensiva di test valutativo finale. 

 MODALITA’ D’ISCRIZIONE  E  SVOLGIMENTO 

 Come  stabilito  dall’art.  42.6  del  Regolamento  Struttura  Tecnica,  i  tesserati  abilitati  alla  funzione  di  Arbitro 
 Associato,  per  mantenere  la  qualifica,  devono  frequentare  appositi  corsi  di  aggiornamento  con  frequenza  almeno 
 biennale. 

 L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro il  05 ottobre 2022  con iscrizione tramite il link: 

 https://forms.gle/6rE4fMU5Zmg3xCrZ9 

 Pertanto,  tutti  i  sodalizi  che  intendono  far  partecipare  i  propri  tesserati  al  corso  in  oggetto  dovranno 
 obbligatoriamente  iscriversi  tramite  Link,  successivamente  verranno  inviati  i  codici  di  accesso  alla  piattaforma.  Non 
 sono previsti versamenti a carico dei partecipanti. 

 STRUTTURA DEL CORSO 

 Il corso si svolgerà online su piattaforma zoom, dalle 20:30 alle 23:00, come di seguito: 

 07 ottobre 2022 : 50 iscritti massimo 
 Vi  ricordiamo  che  l’aggiornamento  obbligatorio  Arbitri  Associati  effettuato  su  piattaforma  zoom,  sostituisce  in  tutto 
 la  lezione  in  aula,  per  cui  è  obbligatoria  la  presenza  a  video  con  telecamera  accesa,  per  tutta  la  durata  del 
 collegamento. 

 PROGRAMMA DEL CORSO 

 •  Ripasso delle principali questioni inerenti l’arbitraggio nelle categorie giovanili. 
 •  Controlli da effettuare prima della gara sulle attrezzature e sui documenti presentati dalle squadre. 
 •  Segnaletica arbitrale. 
 •  Test  su  Regole  di  Gioco,  Casistica  Ufficiale,  Normative  Federali,  Referto  di  Gara,  solo  per  gli  Arbitri  Associati 
 abilitati prima della stagione agonistica 2018-2019. 
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 AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI 

 Per  mantenere  l’abilitazione  ad  “Arbitro  Associato”,  i  tesserati  sono  tenuti  a  partecipare  con  frequenza 
 almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento organizzati annualmente dal Comitato Territoriale. 

 DOCENTI 

 Thomas Boscaro. 

 Per info contattare: 
 Thomas Michael Boscaro 348.2849531 – mail  commissario.fipav.ve@gmail.com 

 Massimiliano Marzola 339.2777244 – mail:  massimiliano.marzola@fipavvenezia.it 

 Riferimenti normativi:  FEDERVOLLEY – Regolamento STRUTTURA  TECNICA – Settore Ufficiali di Gara 

 Indirizzi utili:  www.federvolley.it  –  https://www.federvolley.it/regolamenti-0 

 Fabio Pazzi  – Presidente CT Venezia 
 Massimiliano Marzola  - Referente Comitato per la Formazione  Arbitri Associati 

 Thomas Michael Boscaro  – Area Tecnica Ufficiali di  Gara 

 Venezia, 25 settembre 2022 
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