COMITATO TERRITORIARE CREMONA LODI

Cremona, Lodi, 05/09/2018
Prot. N° 194/18/Arb

Spett. Società FIPAV CT di Cremona-Lodi
Loro sedi
e p.c.
Responsabile Regionale U.D.G. Lombardia
Responsabile Commissione per il Territorio

Oggetto: indizione corso per Arbitri Federali

Il Comitato Territoriale di Cremona-Lodi indice e organizza un corso di formazione per “Arbitro
Federale di ruolo territoriale”.
Il corso, suddiviso in 12 moduli formativi (comprendenti una lezione sul beach volley e una sul referto
elettronico) per una durata complessiva di 18 ore di lezione, inizierà con un incontro preliminare in
data 8 Ottobre 2018 alle ore 21.00 presso la sede di Cremona del Comitato Territoriale Cremona-Lodi
in via Fabio Filzi 35 (sala 2° piano).
Le lezioni si svolgeranno in giorni e orari concordati tra docenti e corsisti, presso la sede del Comitato
Territoriale FIPAV di Cremona in via Fabio Filzi 35 e/o presso la sede del Comitato Territoriale FIPAV di
Lodi Piazzale degli sports (c/o cascina Faustina).
Il corso prevede l’utilizzo del programma predisposto dal STN-UG ed approvato dal Consiglio Federale.
L’iscrizione al corso ed il primo anno di tesseramento al ruolo arbitrale sono gratuiti.
Per iscriversi al corso p necessario: avere da 16 anni fino a 54 anni compiuti, essere cittadini della
Comunità Europea o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, non aver riportato
condanne con sentenze definitive ; ed essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva
di tipo non agonistico (da presentare a fine corso).
L’iscrizione al corso per Arbitro Federale si può effettuare compilando la pagina sul portale FIPAV
all’indirizzo di seguito riportato: https://arbitridipallavolo.federvolley.it/
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Commissione Arbitri scrivendo all’indirizzo
mail: commissario.cremonalodi@federvolley.it
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