CORSI DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO ALLA FUNZIONE DI
ARBITRO ASSOCIATO 2019/2020
La Commissione Territoriale Ufficiali di Gara della FIPAV Bari Foggia indice e organizza, per la stagione
sportiva 2019/2020, i Corsi di Abilitazione e Aggiornamento alla funzione di Arbitro Associato
2019/2020, al fine di abilitare i tesserati FIPAV a svolgere la funzione di arbitro nelle gare dei Campionati
in cui non viene designato l’arbitro federale, previsti dalla Circolare di Indizione dei Campionati
Territoriali 2019/2020.
DESTINATARI
Tali Corsi sono destinati a tutti coloro che sono regolarmente tesserati alla FIPAV per la stagione
2019/2020, con le qualifiche di Atleta, Allenatore vincolato e Dirigente presso le Società che prederanno
parte ai Campionati in cui non viene designato l’arbitro federale, previsti dalla Circolare di Indizione dei
Campionati Territoriali 2019/2020.
I partecipanti devo aver compiuto 16 anni di età (14 anni di età per coloro che devono svolgere tale
funzione nei Campionati Open Misto, Trofei Giovanili Maschile e Femminile, Under 14, Under 13
Maschile e Femminile (6vs6) e Under 13 Maschile (3vs3).
PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Per quanto concerne la date e le sedi di svolgimento, si rimanda al CALENDARIO CORSI pubblicato nella
sezione SETTORI»UFFICIALI DI GARA del sito web www.fipavbarifoggia.it, dove verranno pubblicate
tutte le iniziative con le relative informazioni aggiornate in tempo reale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il Corso è totalmente gratuito.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Coloro che intendono partecipare al corso dovranno iscriversi entro le scadenze riportate nel
CALENDARIO CORSI, tramite “ISCRIZIONI ONLINE CORSI” (www.fipavbarifoggia.it/iscrizionionlinecorsi),
cliccando sul corso di proprio interesse.
Gli allenatori tesserati, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER ALLENATORI TESSERATI, accederanno alla
piattaforma Portalefipav con le proprie credenziali e nella pagina Corsi potranno scegliere il corso di
proprio interesse e procedere alla richiesta di iscrizione e al pagamento con carta di credito.
I non allenatori (atleti e dirigenti), diversamente, cliccando sul pulsante ISCRIZIONI PER NON
ALLENATORI, provvederanno ad inserire i dati richiesti nel modulo di iscrizione, confermando; terminata
questa operazione non si dovrà far più nulla.
Sarà notificata via email la conferma di iscrizione al corso, in mancanza della quale l’interessato non
potrà ritenersi iscritto.
Per questioni logistiche (capienze sala), si avverte che non sarà consentito accedere alla sala a coloro
che non risulteranno regolarmente iscritti.
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INFORMAZIONI
Per informazioni contattare esclusivamente il Responsabile della Commissione Territoriale Ufficiali di
Gara Sig. Vito Angiulli (Cell. 345/1168485 – e-mail ufficialidigara@fipavbarifoggia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI»UFFICIALI DI GARA del sito
web www.fipavbarifoggia.it.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Indizione si fa riferimento ai vigenti Regolamenti
Federali, precisamente Guida ai Corsi di Formazione degli Ufficiali di Gara e Regolamento Struttura
Tecnica - aggiornamento Libro Secondo: Settore Ufficiali di Gara.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. EU 679/16
Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati
per finalità strettamente connesse all’attività sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la
sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte in sede
di tesseramento presso FIPAV.
Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva
cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti,
potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e completamento dell’iscrizione ai campionati.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche
successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale Bari
Foggia.
Il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@federvolley.it.
Pubblicato in Bari, il 24 novembre 2019
IL PRESIDENTE FIPAV BARI FOGGIA
Danilo Piscopo
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