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Protocollo n. 22/2019 

Al Responsabile Regionale UDG  

Al Responsabile dalla SRUG  

FIPAV Sicilia 

___________________________ 

Alle Società del CT FIPAV Akranis 

LL.SS. 

Oggetto: Indizione Corso per l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato – 

Stagione 2019/2020 - 

Il Comitato Territoriale FIPAV Akranis, in collaborazione con il Responsabile 

Territoriale Ufficiali di Gara, indice e organizza un corso per l’abilitazione alla funzione di 

Arbitro Associato riservato ai tesserati FIPAV. 

Possono essere abilitati alla funzione di Arbitro Associato coloro i quali abbiano: 

 compiuto il 16° e non superato il 65°anno di età; 

 formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il 

pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta. 

Per i tesserati come dirigenti, allenatori e atleti, tale funzione potrà essere svolta 

nelle gare della società per cui sono tesserati o vincolati nei campionati di Under 13 e 

Under 14 Maschile e Femminile. 

Coloro i quali non sono tesserati come atleti, sono tenuti a presentare annualmente 

una certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad 
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opera del Presidente della Società per cui sono tesserati e vincolati come allenatori o 

dirigenti. 

Il corso è gratuito, le lezioni si svolgeranno presso le sedi del Comitato Territoriale 

Akranis di Agrigento via degli Eucalipti n.2 e/o del FIPAV Point di Caltanissetta, Via Don 

Minzoni n. 231/A, dotate di idonee attrezzature informatiche per lo svolgimento delle 

lezioni, il tutto in considerazione del n. dei partecipanti. Nel caso in cui non si raggiungesse 

il numero minimo necessario per ogni singola sede, potrà esserne scelta una sola che 

verrà, comunque, anticipatamente comunicata. 

Il corso si articolerà in 4 lezioni, in aula più un esame scritto. Tutti i soggetti iscritti, 

salvo diversa comunicazione, dovranno partecipare alle lezioni che si terranno: giorno 12 

dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nei locali del FIPAV Point di Caltanissetta 

Piazza Don Minzoni n. 231/A; 14 dicembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso la 

sede del Comitato Territoriale Akranis di Agrigento, via degli Eucalipti n.2, Villaggio Mosè. 

L’esame finale si svolgerà giorno 19 dicembre 2019, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nei 

locali dell’Hotel Ventura di Caltanissetta. 

Si invitano le società interessate a comunicare i nominativi dei propri tesserati 

partecipanti al corso agli indirizzi mail responsabileug@fipavakranis.it e 

segreteriaudg@fipavakranis.it, entro giorno 10 dicembre p.v. 

Si rappresenta, inoltre, che da questa stagione sportiva sono state inserite delle 

modifiche regolamentari e, pertanto, è auspicabile la partecipazione degli Arbitri 

Associati, già inquadrati nei ruoli, per un breve aggiornamento che si ritiene 

doveroso e necessario. 

Si chiede la prescritta autorizzazione per l’organizzazione del corso. 

Cordiali saluti 

f.to Il Responsabile UdG FIPAV Akranis        f.to Il Commissario Straordinario 

Umberto Fazio                   avv. Davide Anzalone 

mailto:responsabileug@fipavakranis.it

