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Cremona, Lodi, 05/09/2018 
Prot. N°: 196/18/Arb 

Spett.li Società 
Comitato Territoriale  

Cremona-Lodi 

Oggetto: Indizione CORSO ARBITRO ASSOCIATO stagione 2018/2019 

A seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento Struttura Tecnica - Aggiornamento Libro Secondo: 
Settore Ufficiali Di Gara in vigore dal 1° luglio 2018, sono state apportate alcune modifiche relativamente 
alla figura dell’Arbitro Associato e alla certificazione sanitaria da produrre da parte degli stessi (art.42). 
 
Con la presente vi evidenziamo la necessità di individuare minimo 2 persone per Società che saranno 
chiamate a ricoprire tali funzioni.  
 
Vi specifichiamo fin d’ora che i campionati giovanili di Under 12, 13 e 14 saranno diretti esclusivamente da 
Arbitri Associati, non è più consentita la direzione di gara da parte di semplici Dirigenti (o a persone non 
abilitate come Arbitri Associati), pena la perdita a tavolino dell’incontro. Il Comitato si riserva di designare 
un Arbitro ufficiale per i campionati Under 12, 13 e 14 ogni qual volta lo ritiene necessario. 
 
E' tuttavia possibile che agli Arbitri Associati, nei campionati giovanili di Under 16, Terza e Seconda 
Divisione (sono esclusi i campionati di U18 e 1° div dove la direzione di un arbitro federale è obbligatoria), 
venga consentita la direzione della gara. Le società interessate saranno avverte via mail o sms dalla 
Commissione Gare.  
L’accettazione della direzione di gara da parte dell’arbitro associato deve essere firmata dai due capitani 
nello spazio osservazioni del referto. 
 
Nel caso della gara diretta da un Arbitro Associato è concesso ai Dirigenti delle squadre la visione dei 
documenti delle squadre avversarie. Nel caso in cui vengano riscontrate problematiche inerenti ai 
giocatori/documenti, si sottolinea che la gara deve essere disputata in ogni caso. Ogni segnalazione va 
riportata sul retro del CAMP 3 della squadra corrispondente. 
 
L’ARBITRO ASSOCIATO è un Ufficiale di Gara aderente alla FIPAV, regolarmente tesserato, che esplica tale 
funzione nei campionati provinciali (di serie e di categoria) fino al compimento del 65° anno di età (deroga 
fino a 70 anni concessa dal CT). Gli Arbitri Associati, tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono 
svolgere tali funzioni solo nelle gare delle società per cui sono tesserati. 
Requisiti necessari per l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato: 

1. abbia compiuto il 16° anno di età; 
2. abbiano frequentato il corso di formazione e superato il relativo esame; 
3. abbia formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento in qualità di dirigente, 

allenatore, atleta.  
4. I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 

compimento del 65° anno di età (in deroga fino al 70° anno di età) 
5. Gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA da custodirsi ad opera del Presidente 
della società per cui sono tesserati o vincolati. 

6. Per il mantenimento dell’abilitazione è necessaria la partecipazione biennale agli appositi corsi di 
aggiornamento organizzati dal comitato. 
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Corso Arbitro Associato 

 
Il corso, riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti escluso il Presidente) di età superiore ai 
16 anni, sarà svolto, al fine di favorire una più completa e adeguata formazione e preparazione tecnica dei 
partecipanti, secondo le seguenti modalità: 
 
4 Lezioni teoriche in aula che tratteranno le regole di gioco, la casistica, il protocollo arbitrale e la tecnica 
arbitrale per gara diretta da un solo arbitro. 
 
I partecipanti dovranno superare il test finale secondo le modalità che verranno illustrate alla 
presentazione del corso. 
La presenza è obbligatoria a tutte le lezioni del corso. Eventuali ed eccezionali assenze dovranno essere 
concordate e comunque andranno recuperate nei corsi successivi, pena l’impossibilità di ottenere la 
qualifica. E' obbligatorio superare il test finale per ricevere l'abilitazione. 
 
Ricordiamo inoltre che, come da Guida Pratica - Norme Ufficiali di Gara 2017-2018, potranno essere 
qualificati come Arbitri Associati per la stagione 2018/2019 le persone che non abbiano compiuto, alla 
data del 1° luglio 2018 i 70 anni di età. Resta inoltre fermo l'obbligo di presentare ogni anno una 
certificazione di idoneità sportiva non agonistica. 
 Chi non presentasse tale certificato sarà sospeso dalla funzione di Arbitro Associato. 
 
Il Comitato Territoriale Cremona-Lodi organizza i seguenti corsi: 
 
a CREMONA, presso la sede del Comitato di Cremona (via Filzi) 
si articolerà in 4 date serali (dalle 21 alle 23): la prima serata sarà lunedì 24 settembre, le successive tre 
lezioni compreso esame finale saranno mercoledì 26/9, lunedì 1/10 e mercoledì 3/10/2018. 
 
 
a LODI, presso la Sede del Comitato di Lodi (veranda bar) c/o piazzale dello sport Lodi 
si articolerà in 4 date serali (dalle 21 alle 23): la prima serata sarà mercoledì 26 settembre, le successive 3 
lezioni compreso esame finale saranno venerdì 28/9, martedì 2/10 e venerdì 5/10/2018. 
 
Per partecipare al corso sarà necessario compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo 
commissario.cremonalodi@federvolley.it entro sabato 22 settembre 2018 specificando la sede del corso 
prescelta. 
 
Per richieste ed informazioni è disponibile l’indirizzo commissario.cremonalodi@federvolley.it . 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 Gianluca Fumagalli       Luca Pavesi  
            RTUG       Presidente Comitato Regionale 

 

mailto:cremonalodi@federvolley.it
mailto:commissario.cremonalodi@federvolley.it


 COMITATO TERRITORIARE CREMONA LODI 

 

 Sede di Cremona: Via F. Filzi 35  26100 Cremona (CR)  Tel: 0372/30569  Fax: 0372/457395 

Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina)  26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158 

Email: cremonalodi@federvolley.it 

www.cremonalodi.federvolley.it 

Al SETTORE TECNICO – UFFICIALI DI GARA del Comitato Territoriale Fipav Cremona-Lodi 

Domanda di iscrizione al Corso di ARBITRO ASSOCIATO 
 

 □   CREMONA 
 

  □   LODI 
 

Il/La sottoscritto/a:  

Nato/a a:  

Provincia o Stato Estero:  

Il:  

Residente a:  

Indirizzo:  

CAP:  

Telefono:  

Cellulare:  

Codice Fiscale:  

Tipo documento:  

N°:  

Rilasciato da:  

Il:  

Tesserato con la società:  

Codice affiliazione Società:  

Qualifica (alenatore-dirigente-atleta):  

Matricola N°:  

E-mail personale (OBBLIGATORIA):  

 
CHIEDE 

di partecipare al Corso di ARBITRO ASSOCIATO. 
 

Dichiaro/a di possedere i seguenti requisiti, ovvero di possederli all’atto di nomina: 
• Essere di buona condotta morale e civile; 
• Avere compiuto il 16° anno di età e non più di 65 anni 
• Essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore di Primo Grado; 

• •Avere idonea costituzione fisica e possedere i requisiti fisici di cui al punto 4 dell’art. 37 

RST (da comprovarsi con apposito certificato da presentare all’atto della nomina).  

 
 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
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ASSENSO DEL GENITORE o TUTORE (solo per i minorenni) 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  

Nato/a a:  

Provincia o Stato Estero:  

Il:  

Tipo documento:  

N°:  

Rilasciato da:  

Il:  

Genitore di:  

 
 

Esprime il proprio assenso alla sua partecipazione al Corso di cui sopra 
 
 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
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