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Varese, 10 agosto 2019 

 

 

Spettabili: 

 

Ufficiali di Gara del  

Comitato Territoriale di Varese 

 

Delegati Arbitrali del 

Comitato Territoriale di Varese 

 

 

Responsabile Regionale U.G.  

 

Luigi Roccatto Responsabile Nazionale  

 

Raffaele Sassone Referente Rapporti Periferia 

 

C.T. Varese 

 

Oggetto: convocazione raduno pre-campionato s.s. 2019/2020 e informazioni relative agli 

adempimenti amministrativi. 

 

Carissimi colleghi, 

 

si comunica che il raduno pre-campionato degli Ufficiali di Gara è convocato per il giorno 

domenica 6 ottobre 2019, presso la sede del Comitato Territoriale, sita in Varese, Via Cesare 

Correnti n. 2. 

 

L'ordine del giorno, è il seguente: 

 

 09:30 accoglienza Ufficiali di Gara, raccolta documenti (tesseramento, visita medica, 

autorizzazione mezzo proprio)  

 10.30  saluti del Presidente e presentazione delle novità della stagione 2019-2020 

o Referto Elettronico 1DF – 1DM 

o Invio telematico documenti di gara 

o Docenti - Osservatori 

 11.30  correzione comunitaria del test  

 12:15  Chiusura lavori 

 12.30 Buffet presso la terrazza del Comitato; 

 

Si prega di inviare conferma della partecipazione o comunicazione di assenza (cortesemente da 

giustificare) entro il 20 settembre p.v. stesso mezzo di ricezione. Si rammenta che il raduno è 

obbligatorio: l’aggiornamento tecnico e la consegna dei documenti costituiscono requisito 

indispensabile per poter essere impiegati nell’attività territoriale. 

Non è prevista una riunione di recupero. 

 

Riceverete apposita convocazione attraverso fipavonline, che andrà accettata. Gli eventuali 
rifiuti vanno motivati sia su fipavonline che via mail ad arbitri.varese@federvolley.it. 

 

 

 

 

 



 

→ DISPOSIZIONI PER LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA ← 

 

TESSERAMENTO: Al fine di poter prendere parte alle attività del Comitato, è necessario rinnovare 

il tesseramento prima di partecipare a qualunque evento (ad es. riunioni tecniche, gare di 

campionato, tornei autorizzati, allenamenti congiunti, ecc.).  

 

Si comunica che chi non provvederà al tesseramento entro il termine ultimo del 31 ottobre pp.vv., 

ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di Struttura Tecnica, verrà escluso definitivamente dal 

quadro Ufficiali di Gara e cesserà la propria appartenenza alla FIPAV. 

 

VISITA MEDICA: Per poter partecipare alle attività del Comitato occorre obbligatoriamente essere 

in possesso di certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità fisica dell’arbitro. Sarà 

quindi necessario consegnare il certificato al raduno pre-campionato in versione cartacea. I 

certificati medici ancora in corso di validità, verranno controllati dalla Segreteria del C.T. fermo 

restando l’obbligo di consegnare copia cartacea del nuovo certificato non appena rinnovato.  

 

Si precisa che, gli arbitri nati prima del 1 luglio 1964 debbono presentare in alternativa: 

 

 certificato di idoneità sportiva agonistica   

 certificato di idoneità non agonistica subordinata alla esecuzione di un test da sforzo. 

 

Si rammenta che qualora non si provveda alla consegna del certificato medico, all’arbitro 

verranno revocate eventuali designazioni già inviate e verrà sospeso da quelle future, fino alla 

consegna dello stesso. Parimenti, alla scadenza del certificato pregresso, l’Ufficiale di Gara non 

potrà essere designato sino alla consegna del certificato di rinnovo. 

 

MEZZO PROPRIO: si prega di compilare il modulo di autorizzazione al mezzo proprio in allegato e 

di consegnarlo al raduno pre-campionato, per essere coperti dall’assicurazione della Federazione. 

 

Per ultimo, ma non meno importante, si informa che verrà indetto il nuovo corso arbitri, che 

partirà ad ottobre! Siete pregati di darne la massima pubblicità sia sui social network (pagina 

Facebook: Fipav Varese – http://www.federvolleyvarese.it) che con il tradizionale passaparola, a 

chiunque dei Vostri amici, parenti, conoscenti ne fosse interessato! 

 

Restando in attesa di incontrarVi al raduno, Vi auguro un brillante avvio di stagione sportiva. 

 

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara 
 
 
        RICCARDO SALIERNO 

 

 

 

 

 

 
Comitato Territoriale di Varese - Via C. Correnti n. 2 - 21100 Varese  
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