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INDIZIONE CORSO ASPIRANTE ARBITRO TERRITORIALE  

STAGIONE AGONISTICA 2022/2023 

 Questa nuova stagione si pone come obiettivo principale quello di un ritorno alla normalità di tutta 
l’attività del C.T. Ancona ed il settore arbitrale non può restare fuori da questo obiettivo.  

 L’arbitro è una figura centrale dello sport, senza arbitro – federale o associato– non si può disputare 
una gara ufficiale. Fatta questa doverosa premessa è però sempre difficile non solo trovare persone disposte 
a salire sul seggiolone, ma una volta trovate e formate è importante riuscire a mantenerle in organico.  

 Il C.T. Ancona intende quindi mettere in atto, in accordo con la Commissione Arbitri Nazionale e la 
Commissione Arbitri Regionale, tutte le iniziative che possano essere di aiuto a reclutare e formare nuovi arbitri 
e confermare quelli già in organico. L’intenzione è quella di continuare ad utilizzare tutti gli strumenti che la 
Federazione ci mette a disposizione per far sì che le partite dei nostri campionati siano sempre arbitrate nel 
miglior modo possibile. Riteniamo che per non vanificare gli impegni in questa direzione anche le Società 
debbano continuare ad attivarsi per la loro parte, sia sul campo, rispettando la figura dell’arbitro e additando i 
comportamenti non consoni dei propri tesserati, sia fuori dal campo con il prezioso aiuto per individuare e 
segnalare figure disponibili a ricoprire questo delicato ruolo. 

La vostra importante risposta numerica alle iscrizioni ai campionati, soprattutto giovanili, di questa nuova 
stagione dimostra ancora una volta quanta passione e volontà avete messo in campo per superare ogni 
difficoltà ed offrire ai giovani tesserati la miglior risposta al loro desiderio di tornare in palestra a giocare di 
nuovo.  

Proprio per una ottimale gestione dei campionati che si andranno a sviluppare sarà fondamentale assegnare 
agli stessi la migliore copertura arbitrale possibile. 

Pertanto siete tutti caldamente invitati a collaborare nella ricerca di nuove figure da avvicinare al corso di 
arbitro federale che il Comitato andrà a sviluppare prossimamente. 

In allegato si trasmette l’indizione del corso per aspirante arbitro territoriale, la locandina promozionale, il 
modulo di iscrizione, informativa privacy. 

Cordiali saluti. 

         Comitato Territoriale di Ancona   
            Il Presidente            
         Leoni Francesco 
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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 un 

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

 

 PROGRAMMA: il corso è strutturato in 11 Unità didattiche di base (la parte Teorica, in aula e/o 
formazione a distanza, la parte Pratica in palestra) e prevede il superamento di un esame finale di 
abilitazione. Il programma dettagliato sarà fornito direttamente agli iscritti. 
Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo. 
Periodo, sedi ed orari del corso saranno definiti al termine delle iscrizioni e verranno comunicati agli 
iscritti. Inizio previsto prima metà del mese di novembre. 
 

 TESSERAMENTO: Una volta completato il corso e superato l'esame si consegue subito il titolo di 
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. 
 

 LA CARRIERA DELL’ARBITRO: appena conseguito il titolo di Arbitro, si inizia subito ad arbitrare in 
affiancamento a un collega più esperto (Tutor) per alcune gare nella Categoria Provinciale. 
 
Successivamente, sulla base delle capacità e dell’impegno, inizia la progressione nei ruoli, con il 
passaggio dapprima nella Categoria Regionale e, in base all’età anagrafica e ai meriti, nella Categoria 
Nazionale. 
 
All’arbitro tesserato FIPAV, per ogni partita, viene riconosciuto un compenso per la direzione di gara 
e il rimborso delle spese sostenute. 
 

 ISCRIZIONE: il modello di adesione (allegato) dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2022 
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 
 

 

           Comitato Territoriale di Ancona   
            Il Presidente            
         Leoni Francesco 
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