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Prot. n° 64 / 22 - 23 

 

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ARBITRI ASSOCIATI 

 
La figura dell’Arbitro Associato è stata istituita per assicurare che ogni gara di ogni campionato federale 

venga diretta da un tesserato abilitato a svolgere le funzioni di arbitro, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 30 comma 1 del Regolamento Gare che prevede che “Tutti gli incontri devono essere diretti da arbitri 
regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, tranne espressa deroga del Consiglio Federale” . 

Si riportano di seguito alcune deliberazioni in merito a tale figura: 
 

• Gli Arbitri Associati, tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono svolgere tali funzioni solo 
nelle gare della società (o delle società) per cui sono tesserati e vincolati; 

• I tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 
compimento del 65° anno di età  

• Gli Arbitri Associati, non tesserati già come atleti, sono tenuti a presentare annualmente una 
certificazione di idoneità sportiva non agonistica (validità annuale) da custodirsi ad opera del 
Presidente della Società per cui sono tesserati o vincolati come dirigenti od allenatori; 

• I Comitati Territoriali possono, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o comportamentali, 
revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato. 

• Gli Arbitri Associati, per il mantenimento dell’abilitazione conseguita, sono tenuti a partecipare con 
frequenza almeno biennale agli appositi Corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 103 del 
Regolamento Struttura Tecnica, organizzati annualmente dai Comitati Territoriali. 

 
A tal fine è stata prevista una serata di aggiornamento che si svolgerà online 

 
LUNEDI’ 21 Novembre  2022 dalle 20.30 alle 22.30 

 
attraverso l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting. 

Si rammenta che ogni società iscritta ai campionati Under 13 e Under 14 nonché al torneo 
promozionale Under 12 6x6 è tenuta a segnalare almeno due nominativi, scelti tra i propri tesserati (dirigenti, 
atleti di età superiore a 16 anni, allenatori), che ricopriranno la carica di “TESSERATO SOCIETARIO CON 
MANSIONI DI ARBITRAGGIO GARE SETTORE GIOVANILE” ovvero “ARBITRO ASSOCIATO” (cfr. 
Regolamento Struttura Tecnica – Ufficiali di Gara) . 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata attraverso il form disponibile sul sito www.bergamo.federvolley.it 
nella sezione FORMAZIONE/CORSI entro e non oltre sabato 19 novembre p.v. 

 
Confidando in una numerosa partecipazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
           

Il Presidente Territoriale 

Luigi Giovanni Rozzoni 
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