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INDIZIONE CORSO ASPIRANTE ARBITRO TERRITORIALE  

STAGIONE AGONISTICA 2020/2021 

 

 

Il Comitato Territoriale FIPAV di Ancona, in ottemperanza alle disposizioni del REGOLAMENTO STRUTTURA 
TECNICA UFFICIALI DI GARA, con la presente, trasmette l’indizione e le modalità del Corso in oggetto. 
 

 Possono iscriversi tutti i cittadini della Comunità Europea o i cittadini extracomunitari con 

regolare permesso di soggiorno, che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive. 

 

 LIMITE DI ETA’: abbiano un’età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti), ovvero tra i 16 ed i 64 
anni (65 non compiuti) per i soli partecipanti al corso di cui ai successivi art. 82 punto 1a5 e art. 88; 

 

 CERTIFICAZIONE MEDICA: tutti gli iscritti dovranno consegnare, alla fine del corso, certificato 

medico (medico di famiglia) attestante sana e robusta costituzione fisica. 

 

 NORME DI SVOLGEMENTO: il programma e le date del corso (in modalità Webinar e sviluppato 
con gli altri C.T. della Regione Marche) sono riportate in allegato mentre le date delle prove 
d’esame, dei Follow-up e delle UD che si svolgeranno in palestra verranno comunicate in 
seguito. 
 

 Una volta superato l'esame si consegue subito il titolo di aspirante arbitro e si diventa un tesserato del 

Comitato Territoriale FIPAV. Il tesseramento è gratuito per la prima stagione sportiva, 

successivamente ogni Arbitro sarà tenuto al pagamento di una minima quota annuale. 

 

 ISCRIZIONE: il modello di adesione (allegato) dovrà pervenire entro e non oltre il 16 aprile 2021  
alla segreteria del C. T. Ancona tramite e-mail all’indirizzo: ancona@federvolley.it  
 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la segreteria del C.T. Ancona al n. 0712901022 
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