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Indizione corsi 
Arbitri Associati e Segnapunti Associati 

Stagione sportiva 2016 - 2017 
 
 
 

Corso Arbitri Associati 
 
Il corso, riservato ai tesserati di società (atleti, allenatori e dirigenti) di età superiore ai 16 anni, sarà svolto, al fine di 
favorire una più completa ed adeguata formazione e preparazione tecnica dei partecipanti, secondo le seguenti modalità: 
 
N. 4 Lezioni teoriche in aula, suddivise per aree geografiche, e tratteranno le regole di gioco, la casistica, il protocollo 
arbitrale e la tecnica arbitrale per gara diretta da un solo arbitro ed n. 1 prova pratica in palestra. Nel corso della quarta 
lezione, i corsisti dovranno sostenere un test scritto sulle regole di gioco, a carattere valutativo. 
Durante le lezioni saranno comunicate le date per la prova pratica in palestra obbligatoria, che verranno organizzate con 
l'ausilio delle società partecipanti al corso. 
 
La presenza è obbligatoria a tutte le lezioni del corso. Eventuali assenze dovranno essere recuperate nelle altre sedi. 
 
I candidati che supereranno il test e la prova pratica, saranno qualificati come Arbitri Associati e potranno svolgere le 
loro funzioni fino al 65° anno di età, con possibilità di deroga espressa richiesta al comitato 
(presidente@fipavvicenza.it) fino a 70 anni, fermo restando l’obbligo, a partire dai 55 anni di età, di presentare 
annualmente un certificato medico di sana e robusta costituzione. Chi non presentasse tale certificato sarà sospeso dalla 
funzione di Arbitro Associato. 
 
Qualora i corsisti desiderino ottenere anche la qualifica di Segnapunti Associato, potranno seguire ulteriori 2 lezioni 
sulla compilazione del referto (che verranno svolte unitamente al corso per Segnapunti Associati), senza dover versare 
alcuna quota di partecipazione aggiuntiva a quella prevista per il corso Arbitri Associati. 

 
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 18 settembre 2016, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli 
arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form 
 
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona a mezzo carta di 
credito, indicando nella causale Corso arbitri. 
Il versamento potrà essere cumulativo, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i partecipanti 
ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso. 
 
I corsisti dovranno presentare ai Docenti del corso una fototessera dove, sul retro, scriveranno il proprio nominativo e la 
società di appartenenza. I corsisti di età compresa tra i 55 e i 65 anni dovranno presentare anche un certificato medico 
annuale di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante. 
 
 
DATE, SEDI ED ORARI 
 
MARANO VICENTINO – Sala Polifunzionale delle Cà Vecie, via S. Lucia 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Lunedì 19 settembre 
Mercoledì 21 settembre 
Lunedì 26 settembre 
Mercoledì 28 settembre 
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TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Lunedì 19 settembre 
Mercoledì 21 settembre 
Lunedì 26 settembre 
Mercoledì 28 settembre 
 
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Martedì 27 settembre 
Giovedì 29 settembre 
Martedì 4 ottobre 
Giovedì 6 ottobre 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Martedì 27 settembre 
Giovedì 29 settembre 
Martedì 4 ottobre 
Giovedì 6 ottobre 
 
 
 

Corso Segnapunti Associati 
 

Il corso è riservato ai maggiori di 16 anni tesserati come atleti, allenatori o dirigenti. 
Il corso è di n. 2 lezioni a partecipazione obbligatoria. I quattro corsi per segnapunti associati si svolgeranno nel periodo 
dall’11 al 20 ottobre 2016, secondo il seguente calendario presso le sedi indicate. 
 
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Martedì 11 ottobre 
Giovedì 13 ottobre 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288  
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Martedì 18 ottobre 
Giovedì 20 ottobre  
 
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 9 ottobre 2016, per il corso di Cartigliano, ed entro il 16 ottobre 2016 per il 
corso di Vicenza, esclusivamente per via telematica nella sezione dedicata agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al 
seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewform
?usp=send_form 
 
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 a persona da effettuarsi a 
mezzo carta di credito, indicando nella causale Corso segnapunti. 

Si invitano i partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al 
corso. 

I partecipanti al corso Arbitri Associati d i  ques t ' anno ,  potranno partecipare al Corso Segnapunti Associati senza il 
versamento dell'ulteriore quota di partecipazione. 

I corsisti dovranno munirsi di referto (almeno 2 copie), penne e di un supporto rigido. 

Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i campionati, ad esclusione di quelli di serie A1 e A2. 
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Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte fino al compimento del 65° anno di età, con possibilità di 
deroga espressa richiesta al comitato (presidente@fipavvicenza.it) fino a 75 anni. 

Si informano le società che NON saranno organizzati ulteriori corsi segnapunti. 
 

 

Corso di formazione per Docenti di Società  
per Segnapunti Associati 

 

A partire dalla scorsa stagione è stata istituita la figura del Docente di Società per Segnapunti Associati. Tale persona, 
adeguatamente formata dalla Commissione Ufficiali di Gara, è abilitato a formare i Segnapunti Associati esclusivamente 
della propria Società. 
 
Egli ha il compito di istruire e preparare i tesserati (con età non superiore a 65 anni) della propria società di appartenenza 
alla funzione di Segnapunti Associato nelle gare ufficiali e dovrà inoltrare al Comitato un modulo sottoscritto dal docente 
e dal segnapunti così formato, nonché un elenco complessivo dei segnapunti. Resta inteso che la formazione dovrà essere 
sufficiente a garantire la regolarità della gara. 

Si invitano le Società a determinare al proprio interno persone di comprovata esperienza nella compilazione del referto 
gara e che siano in grado di trasmettere tramite corso di formazione ai propri tesserati tali capacità. 

Il corso è riservato ai tesserati di società che non abbiano compiuto i 70 anni di età e che siano già Segnapunti associati 
da almeno due stagioni complete, oltre a quella in cui hanno frequentato il corso per segnapunti. 
 
Il corso si terrà in un'unica sede: 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Mercoledì 19 ottobre 
 
Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 16 ottobre 2016, esclusivamente per via telematica nella sezione del sito dedicata 
agli arbitri (www.fipavvicenza.it - Arbitri) o al  
seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDiHjAJfSP61eEKdmGCB458IGZNodeopLiV6GWS8o3ytzaA/viewfor
m?usp=send_form 
 
L’iscrizione al corso prevede il versamento di una quota di partecipazione di € 20,00 a persona a mezzo carta di credito, 
indicando nella causale Corso docenti segnapunti. 

Il versamento potrà essere cumulativo per società, ma dovrà corrispondere al numero delle iscrizioni. Si invitano i 
partecipanti ad indicare un indirizzo e-mail monitorato, al fine di agevolare le comunicazioni relative al corso. 

 

 

Aggiornamento annuale per Docenti di Società  
per Segnapunti Associati 

 

Tutti coloro che hanno già acquisito la qualifica di Docente di Società per Segnapunti Associati sono tenuti 
obbligatoriamente a partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della loro qualifica e la conseguente 
impossibilità ad istruire e preparare i propri tesserati alla funzione di Segnapunti nelle gare ufficiali. 
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La serata di aggiornamento si terrà: 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288  
dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
Mercoledì 5 ottobre 
 

Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 75 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non 
potranno essere nuovamente abilitati. 
 
Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati dei Docenti di Società per Segnapunti 
Associati. 
 
 

 
Aggiornamento annuale Arbitri Associati 

 
Tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di Arbitri Associati negli scorsi anni sono tenuti obbligatoriamente a 
partecipare all’aggiornamento annuale, pena la decadenza della qualifica. La lezione di aggiornamento è prevista pertanto 
per coloro che hanno acquisito la qualifica nella stagione 2015-2016 o che hanno il tesserino vidimato con il timbro 
dell’anno “2016”. 
 
Le serate di aggiornamento (quattro) si terranno: 
 
CARTIGLIANO – Casa della Comunità, via J. Ferrazzi 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Lunedì 24 ottobre 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288  
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Mercoledì 26 ottobre  
 
TRISSINO – Scuole Medie, via N. Sauro 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Mercoledì 2 novembre 
 
VICENZA – Sala Coni, viale Trento 288  
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Giovedì 3 novembre 
 
È necessario presentarsi alla serata di aggiornamento con il tesserino (vidimato con il timbro “2016”), ed essere 
tesserati per la società di appartenenza. Non saranno vidimati i cartellini delle persone assenti e di coloro che non 
sono ancora tesserati con la società di appartenenza. 
 
Gli Arbitri Associati che compiranno il 55° anno di età durante la stagione sportiva 2016-2017 (dal 1° luglio 2016 al 30 
giugno 2017), dovranno presentare, oltre al tesserino, anche un certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato 
dal proprio medico curante. 
 
I tesserati che hanno compiuto il 65° anno di età, oltre a presentare il certificato medico di cui sopra, dovranno 
chiedere ed ottenere espressa deroga al comitato (presidente@fipavvicenza.it) per poter arbitrare fino al 70° anno di 
età. 
 
Si comunica che i tesserati che hanno compiuto i 70 anni di età saranno automaticamente esclusi dall’elenco e non 
potranno essere nuovamente abilitati. 
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Non è necessaria l’iscrizione. Il Comitato dispone già degli elenchi aggiornati degli Arbitri Associati. 
 
N.B. Qualora una gara venisse arbitrata da un Arbitro Associato non regolarmente aggiornato oppure da persona 
senza la qualifica di Arbitro Associato, la squadra di casa sarà sanzionata con una multa di € 50,00. Pertanto 
l'Arbitro Associato, che si appresti ad arbitrare una gara ufficiale, dovrà esibire il proprio tesserino, al capitano 
della squadra ospite, che ne faccia espressa richiesta, ed il capitano potrà controllarne la regolarità (timbro 2017).  
 
Tale procedura NON dovrà essere effettuata in presenza di Arbitri Federali. 
 
Nel caso la gara fosse arbitrata dall’allenatore non sarà prevista alcuna sanzione, ma rimane la facoltà per il 
capitano della squadra ospite di verificare la regolarità del tesseramento dell’allenatore. 
 


