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A tutte le società  

del Comitato Territoriale Cuneo Asti 

 

 

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 di Direttore di Gara nei campionati Territoriali di 

serie (fino alla 2° Divisione) e di categoria (fino all’U16F e U17M). 

Possono essere abilitati alle funzioni di ARBITRO ASSOCIATO i tesserati delle società (atleti, dirigenti, 

allenatori) che posseggano e seguenti requisiti: 

- abbiano compiuto il 16° anno di età, fino al compimento del 65° 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. 

Il Comitato Territoriale FIPAV Cuneo Asti organizza sul proprio territorio di competenza un Corso per 

Arbitro Associato, strutturato secondo i programmi ufficiali approvati dal settore tecnico nazionale, e come 

da calendario allegato alla presente. 

 Il Corso, riservato ai tesserati di Società (Atleti, Allenatori e Dirigenti) di età tra i 16 e 65 anni, ha il 

compito 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. 

La figura dell’Arbitro Associato viene utilizzata, per la direzione delle gare dei campionati giovanili di 

UNDER 13 F che 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 Associati.   

Le altre gare dei campionati di categoria 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.  
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Si invitano le società a incentivare la partecipazione dei/delle loro atleti/e, dai 16 anni compiuti, in 

modo da creare all’interno delle società un serbatoio di arbitri associati non legato ad un gruppo 

specifico, come nel caso dei genitori. Questo anche nell’ottica di favorire un ringiovanimento della 

categoria e favorire un eventuale reclutamento di nuovi Direttori di Gara. 

CALENDARIO LEZIONI 

1 Unità didattica 1: Martedì 16 novembre ore 20,30 /22,30     

“a distanza” su piattaforma web GoToMeeting 

 

2 Unità didattica 2: Giovedì 18 novembre ore 20,30 / 22,30 

“a distanza” su piattaforma web GoToMeeting  

 

3 Unità didattica 3: Martedì 23 novembre ore 20,30 / 22,30  

“a distanza” su piattaforma web GoToMeeting  

 

4 Unità didattica 4: Giovedì 25 novembre ore 20,30 / 22,30 

“a distanza” su piattaforma web GoToMeeting  

 

Al fine della abilitazione, i partecipanti dovranno sostenere un TEST relativo alle regole di gioco, alla 

compilazione del referto ed alla casistica che verrà svolto in modalità “a distanza”: 

- Data esame Martedì 30 novembre ore 20:30  (Test su regole di gioco – Test di compilazione 

referto di gara) 

 

Una ulteriore unità didattica (prova pratica) dovrà essere svolta in palestra durante lo svolgimento di una 

gara ufficiale. Tale incontro verrà svolto in data da definirsi, in base alle normative in vigore relative alla 

gestione e contenimento del rischio da covid-19. 

Alla abilitazione alla funzione di Arbitro Associato viene associata anche la qualifica di Segnapunti 

Associato, essendo previsto all’interno delle unità didattiche specifiche lezioni dedicate alla compilazione 

del referto (Unità didattiche 3 e 4 ) 

SI PRECISA CHE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE ASSENZE A LEZIONI O PARTE DI ESSE. 

SCADENZA ISCRIZIONI VENERDI’ 12 NOVEMBRE  attraverso la compilazione del modulo google al 

seguente link :  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmTh-

QAdBnu7Swqxd9mCdoYquqlgWQvZ4BorIBbf6i4lr6Q/viewform?usp=sf_link 

 


