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1°CORSO PER ARBITRI 

  ASSOCIATI 
° 

Il Centro di Qualificazione Provinciale e la Commissione Arbitri Provinciale 
 

O R G A N I Z Z A N O 
 

un corso in tre serate per i Dirigenti Arbitri FIPAV per l’A S 2018/2019 
 

In tutti i Campionati (Prima Divisione esclusa) è fatto obbligo alle Società di disputare gli incontri 
in programma anche in caso di mancato arrivo del direttore di gara. In questa situazione i 
Sodalizi devono fornire una persona, regolarmente tesserata alla FIPAV (dirigente, atleta o 
allenatore), in grado di assolvere nel migliore dei modi questo compito. 

 

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE ore 20,30 
 

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE ore 20,30 
 

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE ore 20,30 
 

sala grande della sede CONI (secondo piano) 
in Viale Masia, 42 a COMO 

 
 

Per una migliore organizzazione è OBBLIGATORIO ( per chi non lo avesse gia’ fatto ) 
anticipare la propria iscrizione con un sms al numero 3349281946 segnalando Società e 
numero partecipanti, riceverete successivamente conferma o meno della disponibilità alla 
partecipazione. MASSIMO 45 ISCRITTI. 

 
CONSEGNARE IL MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO PER ARBITRO ASSOCIATO 
(allegato) AL DOCENTE. Il Corso è completamente GRATUITO. 

 
Si informa che dalla stagione sportiva 2018/19 sono state apportate alcune modifiche relative alla figura 
dell’ arbitro associato: 
 

1- Gli arbitri associati (tesserati come atleti, allenatori e dirigenti) potranno svolgere tali funzioni solo 
nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati o vincolati 

2- Per il mantenimento dell’abilitazione conseguita sono tenuti a partecipare agli appositi corsi di 
aggiornamento organizzati dal Comitato Territoriale 

3- Gli arbitri associati, non tesserati come atleti, sono tenuti a presentare una certificazione di 
idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del Presidente di società 
per cui sono tesserati o vincolati.  

 

 
 

 



 

 

ARBITRO 
ASSOCIATO 

COMITATO TERRITORIALE DI COMO        
 

ANNO SPORTIVO 2018/19 
   

 
 

MODULO DA CONSEGNARE NELLA SERATA DEL CORSO 
(compilare a macchina o in stampatello solo le parti riservate) 

 

ELENCO NOMINATIVI ARBITRI ASSOCIATO DA CONSEGNARE AL CORSO 
(inserire nominativi di tesserati Dirigenti o Atleti) 

 

SOCIETA’ _______________________________________ Cod. 04.014.0 _____ 
 

1) Cognome __________________ Nome ___________________________ 
 Via _______________________ Località __________________________ 
Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita ______________________________________________ 
Tesserato in Società in qualità di ____________________________________ 
 

Cellulare 
 

Email obbligatoria __________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Cognome __________________ Nome ___________________________ 
 Via _______________________ Località __________________________ 
Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita ______________________________________________ 
Tesserato in Società in qualità di ____________________________________ 
 

Cellulare 
 

Email obbligatoria __________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Cognome __________________ Nome ___________________________ 
 Via _______________________ Località __________________________ 
Codice Fiscale 
 

Luogo e data di nascita ______________________________________________ 
Tesserato in Società in qualità di ____________________________________ 
 

Cellulare 
 

Email obbligatoria __________________________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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