
 Spett.le  Società del CT Fipav di Venezia 

 Oggetto: INDIZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE REFERTISTI ASSOCIATI STAGIONE 2022-23. 

 AGGIORNAMENTO REFERTO ELETTRONICO 

 Il  Comitato  Territoriale  Venezia  indice  corso  di  aggiornamento  per  il  Referto  Elettronico,  da  tenersi  con  la  modalità 
 online con la piattaforma Zoom o similare. Il corso si articolerà in una unica lezione teorica di circa due ore. 

 MODALITA’ D’ISCRIZIONE  E  SVOLGIMENTO 

 Il  corso  è  rivolto  a  chi  ha  già  ottenuto  il  tesserino  di  SEGNAPUNTI/SEGNAPUNTI  ASSOCIATO  e  chi  sta  conseguendo 
 l’abilitazione  SEGNAPUNTI  ASSOCIATO,  è  obbligatorio  la  partecipazione  al  corso  per  il  mantenimento  dello  stesso 
 tesseramento ai neo SEGNAPUNTI ASSOCIATI. 

 L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro il  10 ottobre 2022  con iscrizione tramite il link: 

 https://forms.gle/maWY9YKeYpRx5ani9 

 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 20:00 alle 22:00, come di seguito: 

 12 ottobre 2022 : 90 iscritti massimo 

 Vi  ricordiamo  che  l’aggiornamento  Refertisti  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.  Raggiunta  la  soglia  dei  partecipanti,  la  Commissione  Territoriale  U.G.  ne  darà  notizia  direttamente  ai 
 referenti interessati. 
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 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 . 

 ●  Scala delle sanzioni. 
 ●  Richieste improprie e ritardi di gioco. 
 ●  Spazio delle “Osservazioni”. 
 ●  Set di spareggio. 
 ●  Libero. 
 ●  Segnaletica ufficiale. 

 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, 28 settembre 2022 
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