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PROT. N. 171/2019
Savona, 12/09/2019

Ai Signori Presidenti

Delle Società FIPAV del
Territorio Liguria Ponente
E p. c. Consiglio e Comm. Terr.
LL. Indirizzi

Oggetto: COMUNICAZIONI ORGANIZZAZIONE CORSI TECNICI STAGIONE 2019/2020
ARBITRO ASSOCIATO – SEGNAPUNTI ASSOCIATO – UFFICIALE DI GARA.

Carissimi Presidenti,
nel porgerVi i saluti miei e del comitato e un augurio di buon inizio della stagione sportiva in corso,
dopo l’incontro avuto con il Settore Tecnico Territoriale U.G., Vi fornisco alcune indicazioni relative ai
corsi in oggetto:
1. ARBITRO ASSOCIATO – Corso 2019/20
 Le prime lezioni del corso saranno svolte congiuntamente al corso Ufficiali di Gara
indoor.

Per questo motivo, la scadenza della data di iscrizione è anticipata
al 30/09/2019.
 Corso Aggiornamento Annuale obbligatorio
Per mantenere la qualifica, in base al Regolamento Struttura Tecnica U.G. art. 104, è
necessario partecipare ad un corso, della durata di 2 ore, organizzato dal C.T., in date e
sedi da stabilire in base al numero dei partecipanti e la provenienza degli stessi.
Coloro che non parteciperanno al corso di aggiornamento perderanno la qualifica.
•

Precisazioni a parziale rettifica a quanto già comunicato:
 Visita medica obbligatoria NON agonistica per TUTTI i tesserati (di qualsiasi
età ad esclusione degli atleti già tesserati); la validità del certificato medico è
annuale e deve essere conservato presso la segreteria della Società.
 Inviare al Comitato Territoriale l’elenco dei propri A.A. vincolati alla Società
entro il 15/10/2019 .
2. SEGNAPUNTI ASSOCIATO
 Corsi aggiornamenti per segnapunti già abilitati (durata 2 ore), in più sedi.
La partecipazione al corso di aggiornamento segnapunti NON è obbligatoria.
Sarà cura dei Presidenti di Società valutare la necessità o meno di un
approfondimento dei loro tesserati, onde evitare sanzioni durante lo svolgimento
delle loro funzioni.

 Corso Segnapunti Associato stagione 2019/2020:
La scadenza dell’iscrizione al corso per ottenere l’abilitazione alla qualifica di
Segnapunti Associato è confermata entro il 15 ottobre p.v., come da precedente
indizione.
 Per quelli già abilitati, inviare al comitato l’elenco dei propri Sp.A. entro la
stessa data.
3. UFFICIALI DI GARA.
 La scadenza per l’iscrizione al Corso per Ufficiale di Gara è stata fissata entro
il 30 settembre 2019.
 Vi invitiamo a pubblicizzare il corso presso i Vs. tesserati tenendo in
considerazione il fatto che la figura dell’Arbitro Associato è compatibile con
quella di Ufficiale di Gara.
Vi ricordo, che i corsi sopra indicati sono gratuiti.
Al termine dell’iscrizione ai campionati territoriali, indirò un’Assemblea per programmare insieme i
campionati della stagione 2019/2020.
Cordiali saluti
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente Matilde Falco

