F.I.P.A.V. - COMITATO REGIONALE TRENTINO
CASA DELLO SPORT - Via della Malpensada, 84 - 38123 - Trento
E-mail: segreteria@fipav.tn.it

Trento, 27 agosto 2019

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AGLI ARBITRI DEL SETTORE GIOVANILE
LORO INDIRIZZI
e Spettabili Docenti

OGGETTO: Aggiornamento per Arbitri Associati
Il Comitato Regionale Trentino, in collaborazione con il Settore Tecnico Regionale Ufficiali di Gara,
indice e organizza un corso di aggiornamento per Arbitri Associati.
Il corso in oggetto, della durata di circa 2 ore, è gratuito ed obbligatorio per tutti gli Arbitri Associati ed
Allenatori Arbitri U13-home che intendono svolgere attività nella stagione 2019/2020.
A seguito delle modifiche regolamentari tutti gli Arbitri Associati dovranno consegnare IN SEDE DI
AGGIORNAMENTO la certificazione di idoneità sportiva non agonistica (anche fotocopia), che copra
interamente la futura stagione 2019/20 (non saranno quindi accettate certificazioni con scadenze
intermedie), se non in possesso di certificazione per attività agonistica (atleti).
Per motivi logistico-organizzativi il corso si svolgerà in quattro date e sedi diverse e i partecipanti
saranno suddivisi d’ufficio nelle diverse serate.
Giovedì 26 settembre 2019 ore 20.30 a Mezzolombardo c/o sala Dallabrida presso omonimo parco in via Trento
Martedì 01 ottobre 2019 ore 20.30 a Trento c/o presso “Sala Rusconi” sede FIPAV (2° piano esterno)
Giovedì 03 ottobre 2019 ore 20.30 a Riva del Garda c/o sede sociale C/9 in viale dei Tigli, dietro
l’istituto Floriani, entrata di fronte al bocciodromo Riva del Garda
Lunedì 07 ottobre 2019 ore 20.30 a Trento c/o presso “Sala Rusconi” sede FIPAV (2° piano esterno)
La partecipazione è vincolata all’avvenuto rinnovo del tesseramento dei partecipanti per la stagione
2019/2020 (tesserati come Dirigenti, Atleti o Allenatori) e dovrà essere formalizzata entro il 20
settembre 2019 con verifica della Commissione Tesseramento.
Ai partecipanti all’aggiornamento verrà rinnovata la qualifica di Arbitro Associato o la qualifica di
Allenatori Arbitri U13 per la stagione in corso.
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