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Oggetto: Corso per Arbitri Associati – Indizione 
 
L’ARBITRO ASSOCIATO è un Ufficiale di Gara aderente alla FIPAV, regolarmente tesserato per 

una Società sportiva affiliata, che può svolgere la funzione Arbitrale nei campionati agonistici  Provinciali 
di serie (fino alla 2° Divisione) e di categoria (fino all’U16F e U17M). 

Possono essere abilitati alle funzioni di ARBITRO ASSOCIATO i dirigenti (escluso il Presidente del 
sodalizio) gli allenatori, gli atleti che posseggano e seguenti requisiti: 

 
- abbiano compiuto il 16° anno di età, fino al compimento del 65 anno di età (con la prescrizione di 

sottoporsi ad idonea visita medica al compimento del 55 esimo anno di età) 

- siano di buona condotta morale e civile, dotato di idonea costituzione fisica; 

- abbiano frequentato il corso di formazione e superato il relativo esame; 

- abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento in qualità di 
dirigente, allenatore, atleta. 

Al fine di permettere a tutti i sodalizi di adeguarsi alla normativa in vigore, con la presente si 
evidenzia la necessità di individuare minimo 2 persone per Società che potranno essere chiamate a 
ricoprire la funzione di Ufficiale di Gara, principalmente negli incontri casalinghi della propria Società 
sportiva. 

 
1 – CORSO PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ARBITRO ASSO CIATO: 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV di Cuneo organizzerà sul proprio territorio di competenza uno o più 

Corsi per Arbitro Associato, secondo le modalità indicate dalla FIPAV. Il Corso, riservato ai tesserati di 
Società (Atleti, Allenatori e Dirigenti escluso il Presidente) di età tra i 16 e 65 anni, con l’obbiettivo di 
favorire una più completa ed adeguata formazione e preparazione tecnica di chi durante la stagione 
sportiva dovrà dirigere le gare dei campionati giovanili non coperte da designazioni arbitrali. 

Il corso sarà strutturato, secondo i programmi ufficiali approvati dal settore tecnico nazionale, in 4 
unità didattiche, per un totale di 5 ore di lezione. Potrà svolgersi in una unica data o in due giornate, a 
seconda delle possibilità organizzative. 

La presenza è obbligatoria per tutta la durata del corso. Eventuali ed eccezionali assenze dovranno 
essere concordate e comunque andranno recuperate in sessioni successive, pena l’impossibilità di 
ottenere la qualifica. 

I candidati che parteciperanno al corso, superandone il test finale, saranno qualificati come Arbitri 
Associati e potranno svolgere le loro funzioni fino al 65° anno di età, fermo restando l’obbligo, a partire 
dai 55 anno di età di presentare annualmente un certificato medico di sana e robusta costituzione, pena 
la sospensione dalla funzione di Arbitro Associato. 

 
Per poter partecipare al corso sarà necessario compilare il modulo allegato  ed inviarlo a 

arbitri@fipavcuneo.it entro e non oltre il 4 ottobre 2015. 
 
 
 



 
2 – CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (riservato a coloro che nelle stagioni 

passate possedevano già la qualifica di Arbitro Ass ociato): 
 
Il Comitato Provinciale FIPAV organizzerà sul proprio territorio corsi di aggiornamento per gli Arbitri 

Associati al fine di trasmettere le principali novità regolamentari e alcune importanti direttive tecniche per 
la direzione delle gare giovanili dei campionati provinciali. 

La partecipazione al corso sarà OBBLIGATORIA e vincolante per il rinnovo della qualifica di Arbitro 
Associato per la presente stagione agonistica. 

I corsi di aggiornamento saranno programmati a livello territoriale in base agli iscritti ed alla 
disponibilità organizzative saranno svolti in un unico modulo della durata di circa 2 ore. 

 
 
Si precisa sin d’ora che i campionati giovanili di UNDER 13 FEMMINILE non saranno , in linea di 

massima, coperti da designazione arbitrale da parte del Comitato, e che quindi, in mancanza 
dell’Ufficiale di gara, potranno essere diretti esclusivamente da Arbitri A ssociati  (questa normativa 
non riguarda i campionati promozionali  di Under 12 e Under 11 Femminili dove chiunque potrà 
arbitrare, anche se, chiaramente, la partecipazione al corso e la qualifica darebbero maggiori 
competenze a chi dovrà dirigere le gare). 

 
Non sarà quindi più consentita la direzione della gara ai semplici Dirigenti / Allenatori / Atleti, pena 

per questa stagione la multa di € 20,00 per ogni si ngola gara  ( inoltre nel secondo concentramento 
casalingo in cui anche solo una gara non sia arbitrata da un arbitro associato la squadra di casa subirà 
anche la perdita a tavolino degli incontri ). 

   
Il Comitato si riserva comunque di designare, in alcune occasioni e secondo la disponibilità arbitrale, 

propri Ufficiali di Gara anche nei campionati Under 13. 
 
Le gare di categoria U14M – U14F – U15M - U16F – U17M e dei Campionati Promozionali, saranno, 

salvo eventuali problematiche, oggetto di designazione ufficiale da parte del Comitato, ma, in caso di 
mancanza dell’Ufficiale di Gara designato, dovranno essere comunque giocate procedendo come sotto 
specificato: 

 
- In caso di mancata designazione ufficiale la società ospitante sarà avvisata dalla Commissione 

designante e dovrà reperire, per la direzione della gara un arbitro Associato, pena le 
conseguenze di cui al paragrafo precedente.  

- nel caso invece l’Ufficiale di Gara designato non si presenti sul campo di gara, la gara dovrà 
essere diretta in via preferenziale da un Arbitro Associato e, se non possibile, un qualsiasi altro 
tesserato. Nel caso la gara non venga diretta da un Arbitro Associato, l’accettazione deve essere 
firmata dai due capitani nello spazio osservazioni del referto di gara.  

Nelle gare dirette da Arbitri Associati, tesserati per una delle due società partecipanti,  è concesso ai 
Dirigenti delle squadre la visione dei documenti delle squadre avversarie. Nel Caso in cui vengano 
riscontrate problematiche inerenti gli atleti/e e/o i documenti, gara dovrà essere disputata in ogni caso e 
ogni segnalazione riportato sul retro del CAMP3 della squadra corrispondente. 

 
Nell’augurare a tutti un’ottima stagione sportiva porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 
 
Il Comitato Provinciale di Cuneo 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Commissione Arbitri – Ponzo Alessandro: 347‐2986162 – mail:  p.alessandro@libero.it 

 


