Ancona 19.01.2022
Prot. CR n° 03/2022
Ai CCTT FIPAV delle Marche
Ai Responsabili Territoriali UdG
Al Responsabile regionale Ufficiali di Gara
Loro indirizzi email

Oggetto: Indizione Corso per Arbitri di Beach Volley
Gentilissimi,
il Comitato Regionale Marche organizza il Corso in oggetto, che sarà effettuato entro le prime
due settimane di maggio.

COMITATO
REGIONALE
MARCHE

OBIETTIVI DEL CORSO
•
Introdurre il partecipante alla figura di Arbitro Beach ed al ruolo dell’Ufficiale di Gara
nel contesto della FIPAV.
•
Fornire ai partecipanti tutti gli strumenti per la corretta interpretazione delle Regole
di Gioco, della Casistica Ufficiale, delle Normative Federali e delle procedure,
finalizzati alla corretta direzione di una gara.
•
Sviluppare le capacità tecniche ed orientare le capacità cognitive dei partecipanti
finalizzate ad un’efficace direzione della gara.
•
Verificare la conoscenza delle nozioni apprese e l’adeguatezza delle capacità
sviluppate.
STRUTTURA DEL PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO
Il Corso è strutturato in 4 Unità Didattiche di base, oltre ad un incontro preliminare, per un
totale di 9 ore di formazione. Per i soli candidati che non siano già abilitati quali arbitri indoor,
sono inoltre obbligatori un incontro introduttivo e un’ulteriore Unità Didattica propedeutici
alle successive quattro UD, per un totale di 3 ore aggiuntive. Tutte le unità didattiche sono da
distribuire su un arco di tempo non superiore a due settimane. A conclusione del Corso sono
previste due sessioni d’esame (teorica e pratica).
Il corso sarà effettuato in modalità webinar. La prova d’esame teorica sarà, invece, in aula.
ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita, compresi gli eventuali sussidi e materiali didattici funzionali al
Corso stesso. Per essere attivato, il Corso dovrà ottenere indicativamente un minimo di 5
iscrizioni.
Possono effettuare l’iscrizione:
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•

gli Ufficiali di Gara in attività che non abbiano compiuto i 55 anni di età;

•

i cittadini italiani e stranieri che:
1) abbiano un’età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti);
2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con
sentenze passate in giudicato;
3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle
autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

I cittadini stranieri extracomunitari debbono essere in possesso del permesso di
soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.
ASSENZE ED AMMISSIONE AGLI ESAMI
Al fine di ottenere la regolare ammissione alle prove d’esame, i partecipanti potranno
effettuare delle assenze per un numero di ore complessivo non superiore al 10% del totale
delle ore di formazione previste.
Qualora le assenze superassero la soglia di cui sopra, i candidati in difetto non potranno essere
ammessi alle prove d’esame, o in alternativa (se previsto dal programma definitivo del Corso)
essi dovranno frequentare integralmente specifici incontri di recupero (di durata e contenuti
identici a quelli cui non hanno partecipato) senza incorrere in ulteriori assenze.

COMITATO
REGIONALE
MARCHE

PROVE D’ESAME
Prova d’esame teorica
Alla sessione teorica d’esame, i candidati dovranno sostenere la seguente prova:
•
Prova scritta con test (quesiti comprendenti domande a risposta chiusa e domande a
risposta aperta).
Ammissione alla sessione pratica d’esame
Potranno essere ammessi alla sessione pratica d’esame solo i candidati che al termine della
sessione teorica avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30.
Prova Pratica
I candidati che avranno superato con esito positivo la parte teorica degli esami dovranno
successivamente partecipare ad un torneo regionale svolgendo alternatamente le funzioni di
1° Arbitro, 2° Arbitro e Segnapunti sotto la supervisione del Direttore Didattico del Corso.
Potranno essere nominati Arbitro Beach solo i candidati che nella prova pratica abbiano
conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30.
SCADENZA ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al C. R. via email a gare.marche@federvolley.it e dovranno
contenere recapito telefonico ed email dei candidati, oltre all’indicazione se si tratta di arbitro
indoor o meno, entro il giorno 07 febbraio 2022.
Cordialmente
Il Presidente Regionale
Fabio Franchini
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