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Ferrara, 27 gennaio 2016
A tutte le Affiliate
Sig.ri Arbitri
Loro indirizzo mail

Esami per il passaggio di categoria arbitri e Stage arbitrale a Assisi 02 e 03 (se necessario)
aprile 2016
Gentilissimi Signori Presidenti di Associazione, Arbitri, in data 02 aprile 2016 è prevista una
sessione degli esami per il passaggio di categorie degli arbitri e degli stages.

PROGRAMMA
Sabato 02 aprile 2016

c/o Hotel Valle di Assisi – Via S. Bernardino da Siena, 116 – Santa Maria degli Angeli. Assisi (PG)
SESSIONI

ARGOMENTO

FREQUENZA

A CURA DI

Stage sul Codice di gara, sulle competenze
direzionali di sala e sulla deontologia
SESSIONE NR. 1 arbitrale in gara (è diretto a tutti, con
Ore 9,00
approfondimenti e conseguenti risposte a
casistiche proposte dai frequentatori).
Rivolta a neofiti ed esperti

Obbligatorio
una volta
l’anno

Presidente
Commissione
Esami o Arbitro
di provata
esperienza da
lui delegato

Esami arbitri per passaggio di categoria (se
necessario gli esami si protrarranno la
domenica 03 aprile)

Per i
richiedenti
aventi diritto

Commissione
Nazionale
Esaminatrice

SESSIONE NR. 2
Ore 11,00

Si ricorda che, come da regolamento FITAB, tutti gli arbitri hanno l’obbligo di partecipazione ad almeno
uno stage annuo.
Si ricorda che per il passaggio di categoria è obbligatorio aver maturato i requisiti secondo il
regolamento FITAB.
Gli esami per gli arbitri di circolo provvisorio, di circolo, provinciali e regionali, verteranno su una prova
orale con domande estratte a sorteggio e una pratica sull’uso del programma Fitab Manager.
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A tutti gli aspiranti presenti sarà data la possibilità di poter assistere agli esami.
Ai corsi e stage potranno partecipare anche i Presidenti e i membri dei Consigli Direttivi delle
Associazioni affiliate.
CATEGORIE ARBITRI AMMESSE AL PASSAGGIO DI CATEGORIA:
- da Arbitro di Circolo Provvisorio ad Arbitro di Circolo
- da Arbitro di Circolo ad Arbitro Provinciale
- da Arbitro Provinciale ad Arbitro Regionale
- da Arbitro Regionale ad Arbitro Nazionale

In base all’art. 18 del Regolamento Settore Arbitrale:
Le domande per il sostenimento degli esami per il passaggio dalla categoria di Arbitro di Circolo
Provvisorio ad Arbitro di Circolo devono essere presentate alla Segreteria dal Presidente
dell’Associazione di appartenenza con semplice richiesta scritta, indicando il curriculum arbitrale con i
tornei diretti presso l’Associazione di riferimento e corredato dal parere favorevole al sostenimento
dell’esame.
Tutti gli interessati dovranno inviare mail alla segreteria FITAB (segreteria@fitab.it) specificando la
qualifica attuale, l’Associazione di appartenenza e la data dell’ultimo passaggio di categoria.

La Segreteria
Roberto Iachini

