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Comitato Territoriale di Ancona 

 

 

Ancona, li 03.08.2022       Spett.li  
Cap/6-360        Società affiliate 
 
         Spett.li  

Tecnici in indirizzo 
- Loro indirizzi mail –  
 

 

 INDIZIONE CORSO ARBITRO ASSOCIATO STAGIONE 2022/2023 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO ARBITRI ASSOCIATI  

 

 

Il Comitato Territoriale di Ancona indice un corso per Arbitri Associati (dirigenti, allenatori, atleti/e che con i 
giusti requisiti possono dirigere gare dei campionati territoriali di Categoria e Divisione come previsto dal 
Regolamento Struttura Tecnica di cui all’art.42 concernente l’istituzione della figura dell’Arbitro Associato, 
come da estratto: 
 

Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali 

1. Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro 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 1a4; 

3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota 

in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

2. Possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato gli ufficiali di gara tesserati come osservatori o delegati 

tecnici, nonché i segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82 punto 1a4; 

3. Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriale dei campionati di categoria fino 

all’under 16/F e under 15/M e nei campionati territoriali fino alla 2° divisione; per i tesserati come dirigenti, allenatori 

e atleti tali funzioni possono essere svolte sol nelle gare della società (o delle società) per cui sono stati tesserati o 

vincolati; 

4. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° 

anno di età, fermo restando l’obbligo, di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica. 

Il Comitato Territoriale ha deliberato una deroga alle loro funzioni fino al compimento del 70° anno di età (sempre con 

l’obbligo, di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica). 

 

L’arbitro associato assume nella nostra provincia un ruolo importante e delicato per l’ampia attività 
sviluppata, richiedendo quindi l’impegno da parte delle società nella direzione delle gare specificatamente 
dei campionati giovanili, considerando anche il controllo del rispetto dei protocolli. 
 
È quindi necessaria la massima attenzione nella formazione di tali figure, nella loro gestione e nella 
promozione della loro immagine poiché sono elementi determinanti dell’evento gara.  
 

In considerazione di ciò, è fatto obbligo alle Società avere per ogni squadra iscritta almeno DUE Arbitri 
Associati, da scegliere preferibilmente tra atleti/e compresi tra i 16 e 22 anni, che potranno dirigere le gare 
della propria società, e che dovranno essere registrati sul tesseramento on-line della FIPAV, ed inseriti nel 
CAMP3. 
 
Come già riportato nelle Indizioni di tutti i campionati e nelle Norme Generali, si ribadisce che, 
 

 In nessun caso le gare potranno essere dirette da persone non in possesso della qualifica di 

Arbitro Associato (Art. 32 Reg. Gare).  
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 Nel caso ciò accada la gara verrà considerata come non disputata, verrà disposta la ripetizione 

della stessa e la squadra inadempiente verrà sanzionata. 

Il corso in programma si svolgerà nel mese di SETTEMBRE 2022 e si articolerà su due lezioni più esame 
finale. 
 
Le lezioni potranno essere svolte anche in modalità webinar. 
 
Date e luogo di svolgimento saranno comunicate in seguito via e-mail direttamente agli iscritti. 
 

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ARBITRI ASSOCIATI 2022-2023 
 

Gli arbitri associati abilitati nella stagione 2019/2020 sono obbligati alla partecipazione a specifico corso 
di aggiornamento che verrà svolto, sempre nel periodo settembre-ottobre 2022 
 
Gli Arbitri Associati, non tesserati come Atleti, sono tenuti a presentare annualmente, una certificazione 
di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente della Società 
per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti o allenatori. 
 
In allegato vengono inviate:  
 

 Scheda di segnalazione dei nuovi nominativi interessati al corso da trasmettere via e-mail alla 

segreteria del C.T. Ancona entro e non oltre il 3 SETTEMBRE 2022 

 Informativa privacy da restituire debitamente firmata  

È possibile rivolgersi alla segreteria del Comitato Territoriale per ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

 
 

 

        Comitato Territoriale di Ancona 

           Il Presidente 
                      Francesco Leoni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0712901022 e-mail ancona@federvolley.it 

mailto:ancona@federvolley.it

