







 

OGGETTO: Corso per "ARBITRO ASSOCIATO" e "SEGNAPUNTI" - Aggiornamento "ARBITRO ASSOCIATO" 

Il CQR insieme alla C.R.UG. di Bolzano organizza: 

- 3 corso aggiornamento Arbitro Associato  
- 3 corsi per Segnapunti; 
- 1 corso per Arbitro Associato. 

 

AGGIORNAMENTO PER ARBITRI ASSOCIATI 

I corsi si terranno dalle ore 20:00 alle 22:00 nelle seguenti giornate: 

- 29 settembre 2022 modalità on-line 
- 5 ottobre 2022 modalità on-line 
- 11 ottobre 2022 modalità on-line 

La partecipazione ad un aggiornamento è obbligatorio per tutti gli "Arbitri Associati" che desiderano rinnovare il 

tesseramento per la stagione 2022/2023. In caso di mancata presenza si procederà alla cancellazione dall'elenco degli arbitri 

associati. 

Si ricorda che durante il corso on-line, perché sia considerata valida la presenza, sarà obbligatorio tenere accesa la camera 

per tutta la durata del corso e scrivere il proprio nome come utente, pena l’esclusione dal corso stesso. 

 

CORSO PER SEGNAPUNTI 

Esistono 2 figure riferite ai Segnapunti: 
- SEGNAPUNTI ASSOCIATO: deve essere tesserato dalla Società di appartenenza in qualità di Dirigente, Atleta o 

Allenatore 

- SEGNAPUNTI FEDERALE: non è legato a nessuna Società e deve provvedere in proprio al rinnovo del tesseramento 
con versamento di € 20,00 da versare alla FIPAV di Roma esclusivamente con carta di credito. Il primo tesseramento 
è gratuito. 

Possono essere abilitati alle funzioni di segnapunti i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e gli interessati non vincolati alle Società 

che: 

1. abbiano compiuto il 16° anno di età (14 anni per i campionati di categoria fino all’U13 compreso); 
2. abbiano superato il corso di abilitazione; 
3. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota 

in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
I corsi si terranno con inizio alle ore 20:00 e saranno così suddivisi: 

1° corso massimo 20 persone, presso la sala riunioni al piano terra - Casa dello Sport - Piazza Verdi 14 - Bolzano:  

- lezione 1 giorno 10 ottobre 2022, ore 20:00-22:30  
- lezione 2 giorno 12 ottobre 2022, ore 20:00-22:00  
- esame 13 ottobre 2022, ore 20:00 

 

2° corso massimo 20 persone, presso la sala riunioni al piano terra - Casa dello Sport - Piazza Verdi 14 - Bolzano:  

- Lezione 1 giorno 17 ottobre 2022, ore 20:00-22:30  
- Lezione 2 giorno 19 ottobre 2022, ore 20:00-22:00  
- esame 20 ottobre 2022, ore 20:00 

 

 

 



  

 



 
 

3° corso massimo 20 persone, presso la sala riunioni al piano terra - Casa dello Sport - Piazza Verdi 14 - Bolzano:  

- Lezione 1 giorno 24 ottobre 2022, ore 20:00-22:30  
- Lezione 2 giorno 26 ottobre 2022, ore 20:00-22:00  
- esame 27 ottobre 2022, ore 20:00 

LA QUALIFICA DI SEGNAPUNTI SARÀ RILASCIATA UNICAMENTE A CHI PARTECIPERÀ A ENTRAMBE LE LEZIONI E SUPERERÀ 

L’ESAME FINALE. 

È previsto un contributo corso di € 20,00 per ogni partecipante da versarsi sul conto: 

- c/c bancario IBAN IT25E0100511600000000041481 presso Banca Nazionale del Lavoro intestato a FIPAV – Comitato 

Regionale Alto Adige (indicando chiaramente le causali a cui il versamento si riferisce). 

Copia del versamento e del modulo d’iscrizione (che si allega) completato in ogni sua parte, compresa e-mail dei corsisti, 

deve essere anticipato al Responsabile Regionale UdG Pozzato Andrea (arbitri@fipavaltoadigesudtirol.it) entro e non oltre 

l’30 settembre 2022, pena la non ammissione al corso. 

 

CORSO ARBITRI ASSOCIATI  

Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che: 

1. abbiano compiuto il 16° anno di età (14 anni per i campionati di categoria fino all’U13 compreso); 
2. abbiano superato il corso di segnapunti; 
3. abbiano superato il corso di abilitazione; 
4. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota 

in qualità di dirigente, allenatore o atleta. 
Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte nei campionati provinciali di categoria fino all’Under 16/F e Under 16/M 

e nei campionati di serie fino alla 2ª divisione esclusivamente per la società di tesseramento. 

Per poter partecipare al corso si deve essere in regola con il tesseramento per una società per la stagione 2022/23. 

Il corso suddiviso in tre lezioni si terrà dalle ore 20:00 alle 22:00 nei seguenti giorni, presso la sala riunioni al piano terra - Casa 

dello Sport - Piazza Verdi 14 - Bolzano: 

- lezioni 7 - 9 - 14 novembre 2022  
- esame 16 novembre 2022 – ore 20:00 
- è previsto un Tutoraggio prima della definitiva abilitazione, da stabilirsi con la commissione 

LA QUALIFICA DI ARBITRO ASSOCIATO SARÀ RILASCIATA UNICAMENTE A CHI PARTECIPERÀ A TUTTE LE LEZIONI, SUPERERÀ 

L’ESAME FINALE E AVRA’ ASSOLTO IL TUTORAGGIO. 

È previsto un contributo corso di € 30,00 per ogni partecipante da versarsi - c/c bancario IBAN IT25EOI00511600000000041481 

presso Banca Nazionale del Lavoro intestato a FIPAV – Comitato Regionale Alto Adige (indicando chiaramente le causali a cui 

il versamento si riferisce). 

Copia del versamento e del modulo d’iscrizione (che si allega) completato in ogni sua parte, compresa e-mail dei corsisti, 

deve essere anticipato al Responsabile Regionale UdG Pozzato Andrea (arbitri@fipavaltoadigesudtirol.it) entro e non oltre 

il 31 ottobre 2022, pena la non ammissione al corso. 

Per chi ha già corrisposto il contributo di € 20,00 per il corso segnapunti il contributo da versare è di € 10,00.  

N.B. SI RAMMENTA CHE CHI PARTECIPA AL CORSO PER ARBITRI ASSOCIATI DOVRÀ PARTECIPARE ANCHE AL CORSO PER 

SEGNAPUNTI, SE NON GIA’ FATTO NEGLI ANNI PRECEDENTI, E CHE LA QUALIFICA DI "ARBITRO ASSOCIATO" SARÀ RILASCIATA 

UNICAMENTE A CHI AVRÀ FREQUENTATO TUTTE LE LEZIONI, SUPERATO L’ESAME E AVRA’ ASSOLTO IL TUTORAGGIO. 

FIPAV – C.R. ALTO ADIGE 
Responsabile Regionale Ufficiali di Gara 
Andrea Pozzato 


