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INDIZIONE CORSO DI ABILITAZIONE 

PER ARBITRO ASSOCIATO E SEGNAPUNTI ASSOCIATO 

 
Il Comitato Territoriale Trieste-Gorizia indice, con responsabilità ed organizzazione a cura del Settore 

Ufficiali di Gara Territoriale, un nuovo corso di abilitazione per Arbitro Associato e per Segnapunti 

Associato. 

 
I Corsi, per essere attivati, dovranno prevedere un minimo di 25 iscritti. 
 
Le iscrizioni vanno effettuate sul modulo presente a questo link  entro e non oltre venerdì 18 ottobre 2020 
 
Le Società dovranno trasmettere via email alla Segreteria del C.T. per il riscontro contabile 

(triestegorizia@federvolley.it): copia dell’avvenuto versamento di Euro 20,00 (venti/00) quale diritto di 

segreteria per l’iscrizione al corso per Arbitro Associato e copia dell’avvenuto versamento di Euro 20,00 

(venti/00) quale diritto di segreteria per l’iscrizione al corso per Segnapunti Associato. Tali importi esulano 

dall’obbligatorietà del tesseramento FIPAV. I versamenti saranno da effettuarsi su cc bancario IBAN IT 47 P 

0892802200010000042362 intestato: Fipav Comitato Territoriale Trieste-Gorizia, citando la causale “Corso 

AA e/o SP + nome e cognome”. 

 
Il corso di abilitazione per Arbitro Associato è rivolto a: 
 
•    Atleti non di ruolo nazionale 

•    Dirigenti di Società 

•    Allenatori 

che abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano in possesso dei requisiti previsti nei Regolamenti 

Federali vigenti. In deroga territoriale sono ammessi anche candidati che hanno compiuto 14 anni ma 

questi potranno svolgere la funzione esclusivamente nei Campionati Territoriali di Under13 e Under14, 

oltre che in quelli promozionali. 

L’Arbitro Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress 

derivante dalla funzione, con certificato medico per attività non agonistica custodito dalla società. 

 

Il corso di abilitazione per Segnapunti Associato è rivolto a dirigenti, allenatori, atleti, tesserati per 

qualsiasi Società, che: 

•    abbiano compiuto il 16° anno di età; (in deroga territoriale ammessi candidati che hanno compiuto 14 

anni ma questi potranno svolgere la funzione esclusivamente nei Campionati Territoriali di Under13 e 

Under14, oltre che in quelli promozionali). 

https://forms.gle/eyhedMBY6Qgka4si8
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•    abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della 

relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta e che siano in possesso dei requisiti previsti nei 

Regolamenti Federali vigenti. 

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress 

derivante dalla funzione. Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di 

handicap fisici. 

 
Il corso per Arbitro Associato si comporrà di quattro lezioni, con presenza obbligatoria, al termine del 

quale, previo esame di idoneità, verranno abilitati gli Arbitri Associati. 

 
Il corso per Segnapunti Associato si comporrà di una lezione (Lezioni 4 del programma), con presenza 

obbligatoria, al termine del quale, previo superamento dell’esame di idoneità, verranno abilitati i 

Segnapunti Associati. 

 
La lezione 5 sarà dedicata ad una simulazione pratica sul referto e a chiarire eventuali dubbi su argomenti 

esposti durante le precedenti lezioni, con particolare attenzione alla gestione della disciplina. La frequenza 

a questo ripasso non è obbligatoria ma risulta evidente la sua utilità per i corsisti. 

 
Segnaliamo alle Società che, nel caso avessero la disponibilità di qualche giovane tesserato di età compresa 

tra i 14 anni compiuti e i 16 non compiuti, questo potrà frequentare il corso per "MINI ARBITRI ASSOCIATI" 

che viene svolto frequentando GRATUITAMENTE le 10 lezioni del corso arbitri federali (con inizio previsto 

verso la fine del mese di ottobre).  

 

MATERIALE TECNICO ONLINE 

Tutte le lezioni saranno basate sui seguenti documenti federali ufficiali: 

MANUALE SEGNAPUNTI  

https://www.federvolley.it/sites/default/files/Settore%20Tecnico%20%2B%20Scuola%20%2B%20Antidopin

g/Manuale_Segnapunti_2020_21_v1.pdf 

REGOLE DI GIOCO 

https://www.federvolley.it/sites/default/files/Settore%20Tecnico%20%2B%20Scuola%20%2B%20Antidopin

g/Regole_di_Gioco_2017_20_v4.pdf 

INDICAZIONI TECNICHE 

https://www.federvolley.it/sites/default/files/Settore%20Tecnico%20%2B%20Scuola%20%2B%20Antidopin

g/Indicazioni_Tecniche_2020_21_def_0.pdf 

 

 


