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Prot. n. 260/18 

 
INDIZIONE CORSO UFFICIALI DI GARA INDOOR STAGIONE 2018/2019 

Il Comitato Territoriale AKRANIS della Federazione Italiana Pallavolo, indice e organizza un corso per:  

UFFICIALI DI GARA INDOOR 

Al corso potranno iscriversi tutti coloro che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età, siano in possesso del diploma 

di licenza media inferiore, siano di buona condotta morale e civile e di costituzione fisica idonea.  

Il corso è gratuito, come il tesseramento per il primo anno di attività. 

Il corso avrà termine entro il mese di dicembre 2018.  

Il corso si articolerà in 10 lezioni teoriche/pratiche + 5 unità didattiche follow-up gestite da Docenti Regionali 

designati direttamente dalla Scuola Regionale Ufficiali di Gara della FIPAV Sicilia. 

Le lezioni si terranno nelle sedi di Agrigento e Caltanissetta.  

Al Termine del piano formativo i candidati aspiranti arbitri sosterranno una prova d’esame. I partecipanti risultati 

idonei alla prova d’esame eseguiranno un periodo di praticantato e saranno designati a dirigere gare ufficiali dei 

campionati giovanili, coadiuvati da Ufficiali di Gara del ruolo Regionale o Nazionale.  

Diventeranno Ufficiali di Gara tutti coloro che hanno superato con profitto il periodo di formazione e che siano in 

possesso dei requisiti fisici (idonei allo svolgimento di attività fisica non agonistica) e morali (che non siano stati mai 

radiati da alcuna federazione).  

Gli studenti che supereranno l’esame-follow up potranno accedere al credito formativo scolastico. 

 

Il corso avrà inizio, con un incontro preliminare per ogni sede: 

 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2018 ore 17.00  

presso la sede del Comitato Territoriale FIPAV Akranis sita in Via degli Eucalipti, 3 – VILLAGGIO MOSE’ (AG) 

 

MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2018 ore 17.00 

presso il locale del FIPAV POINT sito allo Stadio Pian del Lago c/o C.da Pian del Lago - CALTANISSETTA.  

 

Tutti coloro che vorranno iscriversi o ricevere informazioni più dettagliate potranno lasciare il proprio nome – 

cognome – età – recapito telefonico unitamente al proprio indirizzo e-mail, ai seguenti contatti: 

Responsabile Territoriale FAZIO UMBERTO cell. 3475984755 mail. arbitri@fipavakranis.it  

Vice-Responsabili Territoriali IPPOLITO ANDREA cell. 3933907160 – CHIARA MARTINA cell. 3404603952  

Agrigento, lì 27/09/2018 

       IL PRESIDENTE                                                                        IL RESPONSABILE UFFICIALI DI GARA 
        Massimo Scibetta                                                                                                               Umberto Fazio 
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