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Prot. N. CAP rt3/2020
Savona, 30/01/2020

A tutti gli
Arbitri e Osservatori del
Comitato Territoriale Fipav Liguria Ponente
e p.c. al
Comitato Territoriale Fipav Liguria Ponente
Commissario Regionale U.G. - Liguria
S.T.R.U.G. Liguria
S.T.N.U.G. rapporti con la periferia
Oggetto: riunione tecnica mensile settore ufficiali di gara giovedì 6 Febbraio 2020.
Cari colleghi, si comunica che il giorno giovedì 6 Febbraio, alle ore 20,45, nel palasport di
Albisola Superiore, in occasione della partitella di allenamento della squadra di serie C femminile
dell’Albisola Pallavolo, si terrà la terza riunione tecnica del settore ufficiali di gara, di ogni ruolo e
anzianità, ed avrà il seguente ordine del giorno:
- collaborazione tra primo e secondo arbitro,
- valutazione dei fondamentali (doppio tocco e trattenuta),
- analisi di alcune situazioni venutesi a creare durante le gare dei campionati territoriali,
- varie ed eventuali,
- sarà anche l'occasione per effettuare una prova pratica con i nuovi arbitri che hanno da poco completato
il corso e che non avevano potuto partecipare alla prova precedentemente organizzata.
Visti i temi e considerata l'offerta da parte della società di casa, l'incontro si svolgerà giovedì 6 Febbraio
nel palasport di Albisola, nel corso di una partita di allenamento della squadra di serie C femminile
dell'Iglina Albisola.
Ricordo che la partecipazione alle rt è obbligatoria e va confermata rispondendo a questa email.
Chi avesse impedimenti per cause di forza maggiore è tenuto ad informare per tempo il Responsabile
territoriale ug. Gli ug designati per le eventuali altre partite in programma in contemporanea sono
ovviamente esentati dalla partecipazione alla rt.
Certo della vostra partecipazione auguro a tutti una stagione ricca di soddisfazioni.
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