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Trieste, 15 novembre 2019 

 

Alle Società del territorio di Trieste-Gorizia 
                         Loro Indirizzi 
 

OGGETTO: Aggiornamento per Arbitri Associati 

 

Il Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, in collaborazione con il Settore Tecnico Territoriale Ufficiali di Gara, 

visto quanto previsto dal Regolamento Struttura Tecnica - settore Ufficiali di Gara, indice ed organizza un 

corso di aggiornamento per Arbitri Associati. 

Il corso in oggetto, della durata di circa 2 ore, è gratuito ed obbligatorio per tutti gli Arbitri Associati del 

territorio di Trieste-Gorizia che intendono continuare l’attività, dopo lo svolgimento dell’aggiornamento, nel 

prosieguo della stagione 2019/2020. 

Durante il corso saranno affrontate problematiche specifiche inerenti l’attività degli arbitri associati ed 

illustrate ai corsisti le nuove indicazioni regolamentari introdotte nei campionati giovanili con la 

comunicazione FIPAV prot. n. 0001094/OP dd. 08.10.2019 riguardante l’utilizzo del libero nei campionati 

giovanili ed il fallo di doppio tocco. 

In modo da agevolare il più possibile la partecipazione il corso sarà ripetuto in quattro date distinte e in sedi 

diverse del territorio. 

Gli appuntamenti previsti sono 

 SABATO 30 NOVEMBRE 2019  ore 10.00 

Staranzano (GO)  Sala Comunale del Comune di Staranzano 

 MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019   ore 20.30 

Aurisina (TS)              Sala Circolo IGO GRUDEN 

 SABATO 11 GENNAIO 2020                ore 10.00 

Sede da definire in provincia di TRIESTE 

 MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020               ore 20.30 

Sede da definire in provincia di GORIZIA 

Le Società sono invitate ad iscrivere ad uno degli appuntamenti indicati gli arbitri associati loro afferenti 

entro e non oltre il giorno 28.11.2019  sul modulo presente a questo link, specificando tutti i dati richiesti 

del proprio tesserato. Il modulo d’iscrizione firmato (per i minorenni completo della firma di un genitore) 

andrà consegnato a mano al docente del corso. 

Fermo restando che si suggerisce a tutti gli arbitri associati la partecipazione ad uno degli incontri previsti in 

quanto importante momento di aggiornamento tecnico, sono esonerati da tale obbligo gli arbitri associati che 

sono stati abilitati nel mese di ottobre 2019. 

Un cordiale saluto 

C.T. FIPAV TS-GO 

 

https://forms.gle/bfGwsKTWECKNRVhn8

