
 COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 

 

 Sede di Cremona: Via F. Filzi 35  26100 Cremona (CR)  Tel: 0372/30569  Fax: 0372/457395 
Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina)  26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158 

Email: cremonalodi@federvolley.it Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 

Cremona-Lodi, 14/10/2020  
Prot. N°: 195/2020/Arb  

Spett.li Società  
Comitato Territoriale Cremona-Lodi  

 
 
Oggetto: Arbitro Associato - incontro di AGGIORNAMENTO stagione 2020-2021  
 
 
La figura dell'Arbitro Associato, così come riportato nel R.S.T. potrebbe dirigere gare delle "fasi 
provinciali dei campionati di categoria fino all’ Under 16/F (17F stagione 2020-2021) e Under 16M (17M 
stagione 2020-2021) e/o solo nei campionati provinciali fino alla 2° divisione".  
 

Alla luce della situazione dovuta al virus COVID-19 il Comitato Territoriale organizza un corso 
OBBLIGATORIO di aggiornamento per Arbitri Associati. 

In linea con le linee guida per il mantenimento dei contagi tali corsi si svolgeranno su piattaforma 
digitale GoToMeeting. 

Sono previsti due corsi. Per ottenere l’aggiornamento sarà necessario partecipare a uno solo tra i due 
incontri: 

mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21 
o 

lunedi 16 novembre 2020 alle ore 21 
 
il corso si intende di una lezione, si prega di indicare nella domanda di iscrizione la data in cui si vuole 
seguire il corso.  
 
Specifichiamo fin d'ora che chi non parteciperà a tale aggiornamento, perderà il titolo di Arbitro 
Associato e non potrà più dirigere nessuna gara (nemmeno l'Under 12, 13,14 o 15).  
 
Ricordiamo inoltre che, come da Guida Pratica - Norme Ufficiali di Gara 2020-2021, potranno essere 
qualificati come Arbitri Associati per la stagione 2020/2021 le persone che non abbiano compiuto, alla 
data del 1° luglio 2020 i 65 anni di età. Resta inoltre fermo l'obbligo per le persone che al 1° luglio 2020 
abbiano compiuto i 55 anni di presentare ogni anno anche un certificato medico sportivo rilasciato 
dalle autorità sanitarie di sana e robusta costituzione (la data di riferimento è il 1° luglio 2020, ossia se 
un Arbitro Associato a quella data ha 54 anni, non dovrà consegnare il certificato medico).  
Per partecipare al corso sarà necessario compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo 
commissario.cremonalodi@federvolley.it entro sabato 31 ottobre 2020  
Per richieste ed informazioni è disponibile l’indirizzo commissario.cremonalodi@federvolley.it .  
Cordiali saluti.  

Gianluca Fumagalli  
Responsabile UdG Cremona-Lodi 
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Al SETTORE TECNICO – UFFICIALI DI GARA del Comitato Territoriale Fipav Cremona-Lodi  
Domanda di iscrizione al Corso di AGGIORNAMENTO per ARBITRO ASSOCIATO 

 
□ 04/11/2020       □ 16/11/2020 

 
Il/La sottoscritto/a:  

Nato/a a:  

Codice Fiscale:  

Tesserato con la società:  

Codice affiliazione società:  

Qualifica (allenatore - dirigente - atleta):  

Matricola n°:  

E-mail (obbligatoria):  

 
 
Si prega di utilizzare la e-mail personale (N.B. tale mail verrà utilizzata per comunicare 
direttamente con l’interessato e sarà la mail a cui verrà inviato il link per partecipare alla riunione. 
I moduli compilati come gli anni passati con mail di società non saranno ritenuti validi come 
iscrizione) 

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso di AGGIORNAMENTO per ARBITRO ASSOCIATO 
 

Dichiaro/a di possedere i seguenti requisiti, ovvero di possederli all’atto di nomina: 
• Essere di buona condotta morale e civile; 
• Avere compiuto il 16° anno di età e non oltre i 65 anni; 
• Essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore di Primo Grado; 
• Avere idonea costituzione fisica e possedere i requisiti fisici di cui al punto 4 dell’art. 42 RST (da 
comprovarsi con apposito certificato da presentare all’atto della nomina oltre i 55 anni di età, 
compiuti alla data del 1° Luglio 2020). 
 
Cremona-Lodi, li 
 

(Firma leggibile) 
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ASSENSO DEL GENITORE (solo per i minorenni) 
 

Il/La sottoscritto/a:  
Nato/a a:  
Provincia o Stato Estero  
Il:  
Tipo documento:  
N°:  
Rilasciato da:  
Il:  
Genitore di:  

 
 
Esprime il proprio assenso alla sua partecipazione al Corso di cui sopra. 
 
 
Cremona-Lodi, li 

(Firma leggibile) 
 
 


