FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. –Sport e Salute SpA- 17100 SAVONA - tel. e fax:
019.853084
http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

PROT. N. 105/2022
Savona, 05/09/2022
Alle Società del territorio
C. T. LIGURIA PONENTE
-R.T.U.G.
E p. c.

-Consiglio e Commissioni Territoriali
LL. Indirizzi

Oggetto: INDIZIONE CORSO UFFICIALI DI GARA INDOOR STAGIONE SPORTIVA 2022/23;

Il Comitato Territoriale FIPAV Liguria Ponente indice e il S.T.U.G. organizza il corso in oggetto per la
stagione 2022/2023 in base a quanto indicato nel R.S.T. –Uff.di Gara.
n.b.: Ai sensi dell’art. 34 del Reg.to S.T. UG possono essere nominati Arbitri sia nell’ambito indoor, sia nell’ambito
beach, sia nell’ambito sitting, i cittadini italiani e stranieri che:
1) abbiano un’età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti), ovvero tra i 16 ed i 64 anni (65 non compiuti) per i
soli partecipanti al corso di cui ai successivi art. 82 punto 1a5 e art. 88;
2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in
conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 82, punti 1a.3, 1b.1 e 1b.2 ed abbiano
superato i relativi esami finali;
5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa
quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di
soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Il corso è gratuito.
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 09 OTTOBRE 2022.
Si puntualizza quanto segue:


Gli U.G. ritenuti idonei al termine del corso, dovranno presentare certificazione di idoneità
sportiva non agonistica ( se < ad anni 55) con validità annuale; se > ad anni 55 dovranno
presentare certificato medico di visita agonistica o certificato del proprio medico di base
accompagnato da referto medico relativo a test da sforzo massimale.

Le date di svolgimento saranno comunicate al termine delle iscrizioni.
Cordiali saluti.
In allegato: scheda di adesione.
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

