
 

 

COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

 

Spettabili Società affiliate 
       Responsabile SRUG CR Marche  
 

INDIZIONE CORSO SEGNAPUNTI ASSOCIATO STAGIONE 2020 / 2021 
    
Ancona 03 dicembre 2020 
 
Si trasmette l’indizione del corso per l’abilitazione a SEGNAPUNTI ASSOCIATO organizzato dal Comitato 
Territoriali di Ancona come previsto dal nuovo Regolamento Struttura Tecnica di cui all’art 85.  
 
Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali. 
Art. 41 r.s.t. 
1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che: 
1) abbiano compiuto il 16° anno di età; 
2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.2; 
3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della 
relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 
2. Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di 
serie A1 A2 e A3. 
3. I tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento 
del 65° anno di età. Il limite di età potrà essere rivisto (max. 80) sulla base di specifica deroga. dal compimento 
del 75°anno di età le funzioni potranno essere svolte solo per gare dei campionati regionali e territoriali. Anche 
l’età minima potrà essere derogata a 14 anni con lo svolgimento delle funzioni di segnapunti associato per i 
campionati territoriali Under 13 compreso.  
4. Ai Segnapunti Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 101, 102, 103, 104. 
5. I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, 

revocare l’abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato 

Svolgimento Corso 
 
Il corso è strutturato in n.2 UNITÀ DIDATTICHE di formazione ed N.1 SESSIONE D’ESAME che si 
svolgeranno con la formula a distanza, in modalità Webinar attraverso la piattaforma Zoom o simili. 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.1 - Formazione a distanza della durata di 2ore e 30 minuti 
1. Presentazione e scopo del corso 
2. La figura e il ruolo Segnapunti Associato 
3. Illustrazioni delle Regole di gioco (n.22-25-28) 
4. Cenni di RdG, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale, ed approfondimento degli aspetti ad 
esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato (n.6-23-24-12.1-12.2-15-18) 
5. Comportamento Segnapunti prima e durante e al temine della gara 
 

✓ UNITÀ DIDATTICA N.2 - Formazione a distanza della durata di 2 ore e 30 minuti 

1. Cenni di RdG, alle relative Definizioni e alla Casistica Ufficiale, ed approfondimento degli aspetti ad 
esse connessi relativi ai compiti del Segnapunti Associato (n.15.7-15.11-16-17-19-20-21) 
2. Comportamento segnapunti durante la gara con simulazione di una gara 
3. Cenni sull’utilizzo del referto elettronico 
 

✓ PROVA D’ESAME - modalità a distanza della durata massima di 3 ore I candidati dovranno sostenere 

le seguenti prove: 
1. Test su Regole di Gioco e Casistica Ufficiale (limitatamente alle competenze del Segnapunti 
Associato) 
2. Compilazione del referto di gara in una gara simulata 

 



 

Le date del corso e della prova d’esame verranno comunicate subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 Ciascuna prova d’esame sarà valutata a cura del Direttore Didattico del Corso, il quale assegnerà un 

punteggio espresso in trentesimi. Saranno abilitati alla funzione di Segnapunti Associato i partecipanti al 

corso che risulteranno   idonei all’esame finale. 

Si trasmette in allegato scheda di segnalazione dei nuovi nominativi interessati al corso da   trasmettere alla 

segreteria del C.T. Ancona entro il 13 dicembre 2020  

 

 

 

 

Comitato Territoriale di Ancona    Responsabile Territoriale Ufficiali di gara 

    Il Presidente          Serena Cerigioni 
            Andrea Pietroni   

 


