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Prot. 111/2018

Rovigo, 31 agosto 2018
Alla cortese attenzione
Società Sportive affiliate
provincia di Rovigo
= LORO INDIRIZZI =

trasmissione mezzo MAIL

OGGETTO

corso di qualificazione per Ufficiali di Gara

Il Settore Ufficiali di Gara del Comitato Territoriale Fipav Rovigo indice e organizza il Corso per ottenere
l’abilitazione a svolgere il ruolo di Ufficiale di Gara per i campionati provinciali di Serie e di Categoria.
Il corso è gratuito, è rivolto a persone con un’età compresa tra i 16 ed i 54 anni in buono stato di salute
e si svilupperà in 15 incontri tra lezioni teorico/pratiche ed esami finali. Al termine della formazione i neoarbitri saranno inseriti nei quadri federali e seguiti nei primi arbitraggi da tutor (colleghi più esperti) che li
affiancheranno svolgendo funzione di secondo arbitro.
La figura arbitrale ha un ruolo molto importante per il corretto svolgimento delle competizioni e il
Settore Ufficiali di Gara si rivolge alle Società chiedendo loro un’attiva collaborazione per il reclutamento
di aspiranti arbitri all’interno delle stesse, a favore di tutto il movimento pallavolistico polesano. In
particolare, l’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere ex dirigenti, atleti, ex atleti, amici o familiari,
invitandoli a mettersi alla prova e a vivere la pallavolo da un nuovo punto di vista. L’impiego come
arbitro nei campionati territoriali prevede una diaria e un rimborso chilometrico, oltre ad offrire la
possibilità di una carriera ricca di soddisfazioni, che in alcuni casi può arrivare anche alla promozione
nella massima categoria nazionale. Inoltre, per gli studenti degli Istituti Secondari Superiori il corso ed i
successivi arbitraggi daranno diritto a crediti formativi.
La presentazione del corso è prevista giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 20.30 presso la Sala Mediateca
del Palazzo delle Federazioni (sopra C.C. Alìper) in V. le Porta Adige n.45/G – Rovigo, ma è possibile
iscriversi fino a lunedì 15 ottobre 2018, esclusivamente tramite l’apposito modulo pubblicato sul portale
http://arbitridipallavolo.federvolley.it/.
Ulteriori
informazioni
posso
essere
richieste
a
arbitri@fipavrovigo.net.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.
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