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Prot. n. 386 /2020/CTFIPAVRC/ del 16.10.2020
Agli interessati
A tutte le Società FIPAV del CT FIPAV Reggio Calabria
e, p.c.
Sergio Giovanni Busni
Responsabile Regionale ufficiali di Gara
Sassone Raffaele
Referente Rapporti con il Territorio
Loro indirizzi
Oggetto: Circolare di Indizione Corso di formazione per l’abilitazione alla funzione di Arbitro
Associato per la S.S. 2020-21
Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria della Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione
con il Centro di Qualificazione Territoriale, il Responsabile Arbitri Territoriale, indice e organizza il
corso in oggetto di abilitazione per la funzione di Arbitro Associato, secondo quanto stabilito dall’Art.
82 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara del vigente Regolamento Struttura Tecnica.
Come previsto dal documento “Guida ai Corsi di Formazione Settore Ufficiali di Gara”, il Corso è

strutturato in 4 Unità Didattiche di lezione con formazione a distanza (in modalità Webinar
attraverso la piattaforma ZOOM, con durata minima di 90’ effettivi calcolata al netto di qualsiasi
eventuale pausa e/o interruzione)) e un a sessione d’esame finale, che si svolgerà in aula, attenendosi
alle disposizioni anti-contagio COVID-19.
In base al Regolamento Struttura Tecnica (Art. 42 - Ufficiali di Gara - Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro
Associato: nomina e requisiti generali), possono essere abilitati alle funzioni di Arbitro Associato i

dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4;
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento
della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Oltre agli Osservatori e ai Delegati Arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di Arbitro
Associato anche i Segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo
articolo 82, punto 1a.4.
3. Le funzioni di Arbitro Associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati
di categoria fino all’Under 17/F e Under 17/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione;
per i tesserati come dirigenti, allenatori e atleti tali funzioni possono essere svolte solo nelle gare
della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati.
4. I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al
compimento del 65° anno di età, fermo restando l’obbligo di presentare annualmente un
certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali
del settore.
5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 102, 103.
6. Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare
con frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 104,
organizzati annualmente dai Comitati Territoriali.
7. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato.
Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti.
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)
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Le domande di iscrizione dovranno pervenire via e-mail reggiocalabria@federvolley.it entro e non
oltre il 30.10.2020, allegando il modulo di iscrizione, certificato medico per attività non agonistica
con la disciplina della Pallavolo con validità annuale, per Dirigenti e allenatori e l’attestazione del
versamento del contributo di iscrizione al corso che, per ciascun partecipante.
Invece gli atleti dovranno solamente presentare il modulo di iscrizione e l’attestazione del
versamento del contributo di iscrizione al corso per ciascun partecipante.
Tutti gli iscritti riceveranno a mezzo mail, alla chiusura delle iscrizioni in oggetto il link e le
credenziali di accesso al webinar.
L ’iscrizione al corso è pari ad € 30,00 (euro trenta) tramite bonifico bancario IBAN N° :
IT56H0100516300000000027590 intestato a FED. ITAL. PALL. C.T. REGGIO CAL. e dovranno
riportare sempre come causale: Corso Arbitro Associato 2020-21 inserendo cognome e nome del
sodalizio.
Può essere anche ammesso un unico bonifico da parte delle società che comprende la quota di più
partecipanti, purché indicante i nomi dei singoli corsisti (Es. Causale: Corso Arbitro Associato 2020-2021
Sig. Cognome e nome, Cognome e nome, Cognome e nome ecc. ecc.).

Il C.T. organizzerà corsi solamente in presenza delle richieste dei Sodalizi.
Il C.T. organizzerà il seguente corso solo al raggiungimento di n. 10 partecipanti al corso.
DEROGHE ANAGRAFICHE PER ARBITRO ASSOCIATO
I Comitati Territoriali, per particolari esigenze locali, potranno assumere delibere annuali per la concessione
di deroghe anagrafiche degli Ufficiali di Gara, rispetto a quanto previsto dal vigente RST, nel rispetto dei
limiti indicati nelle tabelle di seguito riportate:
Comitati Territoriali
Ufficiale di Gara
Età massima Prevista dal RST
Età massima con deroga (*)
Arbitro associato
65
75
(*) – il limite di età è da intendersi riferito alla data di compimento dell’età massima prevista dalla deroga.
Ufficiale di Gara
Età minima RST
Età minima con deroga
Campionati interessati
Arbitro associato
16
14
Tutti fino U13 compresa

PROGRAMMA DEL CORSO
UNITÀ DIDATTICA n°1 Formazione a Distanza- modalità webinar: ZOOM (durata minima 90’ effettivi)

Presidente del Comitato Territoriale:
• presentazione e scopi del Corso;
• il Comitato Territoriale e la situazione pallavolistica locale;
• l’impiego degli Arbitri Associati nel contesto della realtà territoriale locale.
Responsabile Territoriale UG:
• il Settore Ufficiali di Gara nella FIPAV;
• la figura ed il ruolo dell’Arbitro Associato (cenni al RST, con particolare riferimento a nomina e
requisiti generali, doveri, funzioni ed incompatibilità dell’Arbitro Associato);
• illustrazione del programma del corso e del calendario degli incontri, nonché distribuzione del
materiale didattico predisposto;
• informativa su obbligo di frequenza e periodicità dei Corsi di Aggiornamento.
Responsabile Regionale UG (o Responsabile SRUG, laddove istituita):
• la struttura del Comitato Regionale e della CRUG e le finalità della SRUG (se istituita);
• la filosofia delle regole e dell’arbitraggio;
Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti.
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)
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• il ruolo e l’immagine dell’Ufficiale di Gara.
Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale:
• RdG 1 - Area di gioco;
• RdG 2 - Rete e pali;
• RdG 3 - Palloni;
• RdG 4 - Squadre;
• RdG 5 - Responsabili della squadra;
• RdG 6 - Acquisire un punto, vincere un set e la gara;
• RdG 7 - Struttura del gioco;
• RdG 8 - Situazioni in gioco;
• RdG 9 - Giocare la palla;
• RdG 10 - Palla in direzione della rete;
• RdG 11 - Giocatore a rete;
• RdG 12 - Servizio;
• RdG 13 - Attacco;
• RdG 14 – Muro
• RdG 15 - Interruzioni;
• RdG 16 - Ritardi di gioco;
• RdG 17 - Interruzioni eccezionali di gioco;
• RdG 18 - Intervalli e cambio dei campi.
UNITÀ DIDATTICA n°2 Formazione a Distanza- modalità webinar: ZOOM (durata minima 90’ effettivi)
Illustrazione delle seguenti Regole di Gioco e delle relative Definizioni e Casistica Ufficiale:
• RdG 19 - Il giocatore “Libero”;
• RdG 20 - Requisiti del comportamento;
• RdG 21 - Condotta scorretta e sue sanzioni;
• RdG 22 - Collegio arbitrale e procedure;
• RdG 23 - 1° Arbitro;
• RdG 24 - 2° Arbitro;
• RdG 25 - Segnapunti;
• RdG 28 - Gesti ufficiali;
• l’istanza: procedure per il preannuncio e la conferma;
• il protocollo ufficiale di gara;
• la tecnica arbitrale nella gara diretta da un solo arbitro e la collaborazione con il Segnapunti.
UNITÀ DIDATTICA n°3 Formazione a Distanza- modalità webinar: ZOOM (durata minima 90’ effettivi)
1) Il comportamento del Segnapunti prima della gara:
• regole generali di compilazione del referto di gara;
• simulazione di una gara: compilazione del referto prima della gara (intestazione, riquadro Squadre,
riquadro Approvazione) e durante il protocollo ufficiale (informazioni conseguenti all’esito del sorteggio,
raccolta delle firme di Capitani e Allenatori, inizio della compilazione dei riquadri del 1°-2°-3° set,
trascrizione delle formazioni iniziali del 1° set) e relative procedure di controllo.
2) Il comportamento del Segnapunti durante la gara (con richiamo di tutte le possibili casistiche):
• simulazione di una gara: compilazione integrale del riquadro del 1° set (registrazione dell’orario effettivo
di inizio, controlli prima del servizio e registrazioni al termine dell’azione di gioco, registrazione sostituzioni
e tempi di riposo);
• simulazione di una gara: registrazione dei rimpiazzi dei Libero, modalità di registrazione della
ridesignazione del Libero;
• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Sanzioni e registrazione dei conseguenti effetti;
• simulazione di una gara: peculiarità del set decisivo e del set supplementare di spareggio e relative
modalità di compilazione del referto;
Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti.
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)
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• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Osservazioni (illustrazione delle diverse casistiche e
delle relative modalità di registrazione);
• collaborazione con gli arbitri.
3) Il comportamento del Segnapunti al termine della gara:
• simulazione di una gara: compilazione del riquadro Risultato Finale, controllo e approvazione.
UNITÀ DIDATTICA n°4
In palestra in occasione di una gara ufficiale (durata minima 30’, oltre alla durata della gara)
Verifica sul campo di tutte le RdG e del comportamento del collegio arbitrale prima, durante e dopo la gara:
• dal ricevimento dell’eventuale designazione all’arrivo in palestra; l’organizzazione della trasferta (dialogo
con gli arbitri designati);
• ingresso degli arbitri in palestra e comportamento del collegio arbitrale prima della gara;
• partecipazione alle procedure di verifica delle attrezzature e dei documenti di gara (consegna ad ogni
corsista di un fac-simile di verbale omologazione, CAMP3, ecc.);
• presenza al riconoscimento dei partecipanti alla gara;
• presenza allo svolgimento del protocollo ufficiale di gara;
• assistere alla gara, con particolare attenzione al comportamento del collegio arbitrale durante il gioco, i
tempi di riposo, negli intervalli fra i set ed a fine gara;
• presenza al controllo del referto a fine gara;
• cenni al rapporto del 1° arbitro sulla gara.
NOTA BENE:
Qualora si opti, per una o più Unità Didattiche, per la Formazione A Distanza, la durata minima va
calcolata al netto di qualsiasi eventuale pausa e/o interruzione.
ESAMI-SEDE DA DEFINIRE
Prove d’esame
Alla sessione d’esame, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove:
• prova teorica in aula - Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale;
• prova pratica - Direzione di n° 1 gara in funzione di 1° arbitro, in coppia con un tutor designato in qualità
di 2° arbitro (preferibilmente Arbitro di categoria nazionale, comunque da individuare preventivamente a
cura del RTUG in accordo con il Responsabile della SRUG).
MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE
I Corsi di Aggiornamento dovranno essere effettuati in aula o tramite Formazione a Distanza.
Ogni Corso di Aggiornamento ha una durata minima di 2 ore effettive (pause escluse), da effettuarsi in
un’unica sessione.
Nell’ambito di ciascun Corso di Aggiornamento, i partecipanti dovranno sostenere la seguente prova:
• test sulle Regole di Gioco, Casistica Ufficiale, Normative Federali, Referto di gara (con almeno 15 quesiti
fra domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta).
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di
supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento.)

Fabio Scarfò
Responsabile Ufficiali Gara
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale Reggio Calabria
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.39/93)

Domenico Panuccio
Presidente
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale Reggio Calabria
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L.39/93)

Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti.
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO ARBITRO ASSOCIATO DA QUALIFICARE STAGIONE SPORTIVA 2020-21
Al Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria
Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Il
In via/piazza
N. Di cellulare:

•
•

Residente a
C.F.
Mail
CHIEDE

Di essere ammesso/a al Corso per la nomina ad Arbitro Associato;
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti, ovvero di possederli all’atto della nomina:
Avere compiuto il 16° anno di età;
Avere formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in
qualità di:

Dirigente
Luogo e data

Allenatore

Atleta

Matricola n._________________________

,

Firma dell’interessato
ASSENSO DEL GENITORE (solo per candidati minorenni)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Il
Tipo e numero documento di identità
(Da allegare alla presente domanda)
in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore più sopra generalizzato, manifesta il proprio esplicito assenso alla
partecipazione di quest’ultimo al Corso a margine, dichiarando di essere a conoscenza e di approvare il programma del Corso
stesso, confermando che il minore potrà prendervi parte sia partecipando alle lezioni teoriche in aula che partecipando agli
incontri che si svolgeranno presso gli impianti sportivi identificati dal programma e/o successivamente individuati dal Comitato
FIPAV in intestazione, manlevando sin d’ora la Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato FIPAV in intestazione e tutti i loro
collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alle attività del Corso medesimo.
Luogo e data

,

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
Allegare alla presente domanda la ricevuta di versamento tramite bonifico intestato a FED.ITAL.PALL.C.T. REGGIO CAL. - IBAN:
IT56H0100516300000000027590. Il costo per ogni arbitro associato da qualificare è di € 30,00, Causale: Corso Arbitro Associato 2020-2021
inserendo cognome e nome del segnapunti da abilitare. Può essere anche ammesso un unico bonifico da parte delle società che comprende la
quota di più partecipanti, purché indicante i nomi dei singoli corsisti (Es. Causale: Corso Arbitro Associato 2020-2021 Sig. Cognome e nome,
Cognome e nome, Cognome e nome ecc. ecc.). Inoltre i Dirigenti e allenatori dovranno anche allegare il Certificato medico per attività non
agonistica con la disciplina della Pallavolo con validità annuale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Informativa ex art. 13 D.LGS N. 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti.
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)
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