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Prot.n.°316FIPAVCTRC-UDG                                         REGGIO CALABRIA,23/09/2022 
Agli Arbitri Associati  

del CT Fipav Rc presenti al Corso di Aggiornamento 
o al Corso di Abilitazione  

 nella stagione sportiva 2020/21 
e, p.c. 

Al Responsabile Regionale UDG  
Comitato Regionale Fipav Calabria 

Alessandro Pietro Cavalieri 
Loro indirizzi 

 
 

Oggetto: Circolare Indizione del Corso di Aggiornamento per il mantenimento dell'abilitazione alla funzione di 
Arbitro Associato per la stagione sportiva 2022-23, riservato a coloro che hanno partecipato al Corso di 
Aggiornamento oppure al Corso di Abilitazione nella stagione sportiva 2020/2021. 

Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria della Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Centro di 
Qualificazione Territoriale ed il Settore Ufficiali di Gara, indice e organizza il corso di aggiornamento per il 
mantenimento dell'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato per la stagione sportiva 2022-23, riservato a 
coloro che hanno partecipato al Corso di Aggiornamento o di Abilitazione nella stagione sportiva 2020-21. 
Il corso di aggiornamento sarà organizzato in aula di presenza, con una durata minima di 2 ore + Test valutativo. 
Sono previste due edizioni, di cui una organizzata a Reggio Calabria e l’altra in una città della zona Jonica del 
Territorio. 
 
I corsisti provenienti dal territorio che si estende da Bova Marina a Gioia Tauro  prenderanno parte al Corso 
organizzato a Reggio Calabria, mentre i corsisti provenienti dalla zona che si estende da Rosarno  a Monasterace 
prenderanno parte al Corso organizzato nell’area Jonica. 
Nel caso in cui il corsista volesse variare l’edizione a lui assegnata per vicinanza territoriale, potrà comunicarlo 
nel modulo di iscrizione. 
  
Qualora non si raggiungesse il numero minimo per organizzare il corso in oggetto nelle due zone del Territorio, 
verrà individuata un'unica sede per lo svolgimento.  

La data di svolgimento sarà individuata alla chiusura delle iscrizioni del corso di aggiornamento.  
 
La partecipazione al corso è indispensabile per la conferma dell’abilitazione di arbitro associato per il biennio 
sportivo 2022-2023 e 2023-2024. Entro e non oltre le ore 15.00 del 15.10.2022 dovrà pervenire via e-mail 
all’indirizzo reggiocalabria@federvolley.it la seguente documentazione: 

1. Domanda di ammissione al corso di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione di Arbitro 
associato per le S.S. 2022/23 e 2023/24 (*); 

2. Certificato medico per attività non agonistica per la disciplina della Pallavolo con validità annuale, per 
Dirigenti e Allenatori (gli atleti sono esonerati dal presentare tale certificato); 

3. Attestazione del versamento del contributo di iscrizione al corso di aggiornamento. 
(*) Ogni società dovrà inviare il file allegato inserendo i nominativi ed i dati dei propri arbitri associati che 
prenderanno parte obbligatoriamente al Corso di Aggiornamento, entro il 15.10.2022 ore 15:00. 
 
La quota di iscrizione al Corso di Aggiornamento per ogni Arbitro Associato che dovrà mantenere l'abilitazione è 
pari ad € 20,00. Sarà accettato solo ed esclusivamente il pagamento con Carta di Credito attraverso la 
piattaforma web delle società al seguente link nell’area contributi: http://fipavonline.it. A tal fine, al momento 
dell’iscrizione dell’aggiornamento , la società richiedente dovrà contattare il Responsabile dell’Area Segreteria del 
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C.T. per l’inserimento sul portale del contributo da pagare. Una volta pagato il contributo di iscrizione di 
aggiornamento, la società dovrà trasmettere via mail la ricevuta di pagamento assieme alla documentazione sopra 
riportata. 
ATTENZIONE: nel caso di rinuncia o esclusione la quota di iscrizione non verrà in nessun caso restituita. 
 
Gli Arbitri Associati che hanno preso parte all’aggiornamento o corso di formazione nella Stagione Sportiva 2020-
21 dovranno obbligatoriamente effettuare l’aggiornamento sopra riportato, che sarà valido per il biennio sportivo 
2022-23 e 2023-24. Gli eventuali assenti non potranno svolgere le funzioni di Arbitro Associato per la stagione 
sportiva 2022/23 e saranno posti Fuori Quadro, come previsto dal Regolamento della Struttura Tecnica. 
Di seguito si trasmette l’elenco dei candidati che dovranno prendere parte al corso in oggetto: 

N° COGNOME E NOME ULTIMO CORSO AGG. O 
FORMAZIONE 

POSIZIONE GEOGRAFICA DOVE 
FREQUENTARE IL CORSO 

1.  ALOSSI VICTORIA 2020/21 IONICA 
2.  ALTOMONTE FILIPPO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
3.  ARLOTTA DOMENICO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
4.  BARONE MARCELLA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
5.  CARLA' SALVATORE 2020/21 REGGIO CALABRIA 
6.  CASSONE ANGELA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
7.  CILEA ANGELA LAURA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
8.  CORIGLIANO DARIO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
9.  CREA ANGELA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
10.  D'AGOSTINO ERIKA 2020/21 IONICA 
11.  DI GARBO GIUSEPPE 2020/21 IONICA 
12.  FALCONE GIOVANNA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
13.  FINIZZI MAURIZIO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
14.  GIRASOLI ISABELLA 2020/21 IONICA 
15.  GRECO GIUSEPPE 2020/21 IONICA 
16.  IDONE ENRICO 2020/21 IONICA 
17.  KROUMOV JORDAN BORISOV 2020/21 REGGIO CALABRIA 
18.  KROUMOVA EVELINA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
19.  LAURENDA STEFANIA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
20.  LOFARO ANDREA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
21.  MAFRICI GIUSEPPE 2020/21 REGGIO CALABRIA 
22.  MANGANO DOMENICO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
23.  MASCI VITTORIO 2020/21 IONICA 
24.  MESITI FRANCESCO 2020/21 IONICA 
25.  MESSINA GIOVANNI GIUSEPPE ANTONIO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
26.  MORENA GIUSEPPE 2020/21 REGGIO CALABRIA 
27.  MUSCOLI LUGI 2020/21 IONICA 
28.  PANETTA ROCCO 2020/21 IONICA 
29.  PAVONE FRANCESCO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
30.  PELLEGRINO CESARE FRANCESCO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
31.  PORCINO PAOLO GIANLUCA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
32.  PRUDENZINI VINCENZO 2020/21 IONICA 
33.  REMO FABIO PAOLO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
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N° COGNOME E NOME ULTIMO CORSO AGG. O 
FORMAZIONE 

POSIZIONE GEOGRAFICA DOVE 
FREQUENTARE IL CORSO 

34.  SANTACATERINA CONSOLATO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
35.  SICLARI MICHELA RITA 2020/21 IONICA 
36.  SPANO' DEBORA 2020/21 IONICA 
37.  SPANO' MONICA 2020/21 IONICA 
38.  STILLISANO NICOLA 2020/21 IONICA 
39.  TRAMONTANA SARA GRAZIA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
40.  TRENTINELLA FRANCESCO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
41.  VADALA' MARIA ANTONELLA 2020/21 REGGIO CALABRIA 
42.  VERSACE ALESSANDRO 2020/21 REGGIO CALABRIA 
43.  VITETTA CARMINE 2020/21 REGGIO CALABRIA 

Il Corso di Aggiornamento ha come obiettivi:  
● Fornire ai partecipanti gli strumenti per la corretta interpretazione delle modifiche eventualmente 

apportate, successivamente al Corso di Abilitazione e/o al precedente Corso di Aggiornamento, a Regole 
di Gioco, Casistica Ufficiale, Normative e procedure.  

● Approfondire argomenti di natura tecnica ritenuti rilevanti ai fini del corretto svolgimento della funzione, 
individuati dal RTUG, sentito il parere del Responsabile della SRUG.  

● Verificare la padronanza, la corretta interpretazione e l'adeguata applicazione delle Regole di Gioco.  
 
Il Corso di Aggiornamento avrà una durata minima di 2 ore effettive (pause escluse), da effettuarsi in un'unica 
sessione. Nell'ambito di tale corso i partecipanti dovranno sostenere la seguente prova: 

● Test valutativo 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), che verrà effettuato al termine 
della lezione sulla piattaforma Google Moduli, con un tempo massimo di consegna di trenta minuti. 

  
Si fa presente che ciascun test dovrà essere valutato a cura del Docente UG designato per la conduzione del Corso 
di Aggiornamento, il quale dovrà assegnare ad ognuno un punteggio espresso in trentesimi, trasmettendone gli 
esiti al RTUG (Responsabile Territoriale UG). Quest'ultimo dovrà definire gli esiti del Corso di Aggiornamento 
tenendo presente che potranno mantenere l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato solo i partecipanti che 
abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte in aula 
che saranno comunicate dal RTUG, il CT dovrà provvedere al rilascio di apposita attestazione esclusivamente a 
coloro che avranno partecipato con esito positivo al Corso di Aggiornamento, nonché all’immediato annullamento 
dell'abilitazione per coloro che vi avessero partecipato con esito negativo. Coloro che non mantenessero 
l'abilitazione, ma fossero comunque interessati a riprendere a svolgere la funzione di Arbitro Associato, dovranno 
frequentare ex novo un Corso per l'abilitazione alla funzione di Arbitro Associato, superandone i relativi esami con 
esito positivo.  
Di seguito si riporta l’articolo 42 del Regolamento Struttura Tecnica: 
1. 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 16/F e Under 17/M e nei campionati territoriali fino alla 2a divisione; per i tesserati come dirigenti, 
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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.  
Tra i compiti del Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara vi è quello di “verificare la correttezza dei dati relativi 
alle abilitazioni degli Arbitri Associati del Territorio di pertinenza”. 

INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare esclusivamente: 
il Responsabile dell’Area Segreteria tramite e–mail reggiocalabria@federvolley.it o Telefono al 3755476673. 

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 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità 
strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso 
strumenti automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. 
 Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si 
riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe 
comportare l’impossibilita ̀ di omologazione e completamento dell’iscrizione ai corsi. I dati verranno trattati per 
tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali della 
FIPAV. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo –Comitato Territoriale Reggio 
Calabria. Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it 

Cordiali Saluti, 

 

Fabio Scarfò 
Responsabile Ufficiali di 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) 
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