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OGGETTO: INDIZIONE CORSO SEGNAPUNTI ASSOCIATI STAGI ONE 2015-16 
 

Come indicato nel Comunicato Ufficiale n. 1, il Comitato Provinciale FIPAV organizza i corsi per 
segnapunti associati federali che si terranno nel mese di ottobre/novembre nel territorio provinciale con una 
suddivisione in zone ( Cuneo, Alba, Bra, Asti, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano). 
 

Le società interessate sono invitate a richiedere l’iscrizione ai corsi per i nuovi segnapunti entro l’11 
ottobre p.v. esclusivamente mediante la trasmissione del modulo allegato, compilandolo in tutte le sue parti ed 
evidenziando a quale titolo la persona è già tesserata presso la Vostra Società (dirigenti, allenatori, atleti). 

 
Si ricorda che non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei 

tesserati (dirigenti, allenatori, atleti); inoltre occorre aver compiuto almeno 16 anni al momento dell’effettuazione 
del corso e non avere più di 65 anni per poter svolgere il compito di segnapunti.   
Eventuali deroghe possono essere concesse ai segnapunti già in ruolo che abbiano compiuto i 65 anni di età. E’ 
inoltre possibile, in deroga, ammettere (al max 2 per società) ragazzi che abbiano compiuto 14 anni di età per poter 
svolgere le funzioni di segnapunti associato fino alla categoria under 14. 
 

All’atto dell’iscrizione al corso si prega di trasmettere il modulo allegato completo di tutti i dati 
all’indirizzo mail: p.alessandro@libero.it indicando all’interno del modulo il nominativo e recapito telefonico di un 
referente della società richiedente, e specificando altresì la possibilità o meno di ospitare il corso presso una propria 
sala riunioni o locale idoneo ad ospitare 10-15 persone. 
 
Il corso segnapunti : 
‐ Consiste in una lezione di circa 2 ore e mezza 
‐ Il costo di partecipazione al corso è fissato in € 5,00 pro capite in favore del Comitato Provinciale FIPAV 
– l’importo vi verrà addebitato nella prima rata di v ersamenti (non pagare di propria iniziativa) 
‐ Il tesseramento federale del SEGNAPUNTI ASSOCIATO, essendo già un tesserato, è gratuito. 
 

I Segnapunti Associati già abilitati possono frequentare i corsi a titolo di aggiornamento. Tale 
partecipazione è gratuita.   
 
Per ulteriori informazioni: 
Commissione Arbitri – Ponzo Alessandro: 347‐2986162 – mail:  p.alessandro@libero.it 
Cordiali saluti 

 
Il Comitato Provinciale di Cuneo 

 


