
    

  CORSO ARBITRI DI PALLAVOLO DI COMITATO

Diventa anche tu arbitro di Pallavolo!              

Iscrizioni aperte al prossimo corso che inizierà il 25 marzo 2019

DESCRIZIONE CORSO
Il corso, aperto a tutti coloro che aspirano a diventare arbitri ufficiali CSI di Pallavolo, prevede cinque moduli
formativi di due ore ciascuno. Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti: regolamento di gioco, rapporto di
gara, referto di gara.

PERIODO
I cinque incontri si terranno al lunedì, dalle ore 20:30 alle ore 23:00, secondo il calendario indicato (dal 25 marzo
al 29 aprile 2019).

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si terranno presso la sala riunioni della sede del Comitato Provinciale CSI di Rovigo, in Viale Marconi
5 a Rovigo.

DOCENTI
Equipe formazione del CSI Rovigo

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto a tutti coloro in possesso dei requisiti di seguito indicati. Per partecipare è necessario avere
un'età compresa tra i 16 e i 50 anni, ed essere in possesso di un valido certificato medico per attività non
agonistica.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi entro lunedì 18 Marzo 2019.
NOTA BENE: in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti consentito, le iscrizioni potranno essere
chiuse prima del termine indicato.

NOTE
La partecipazione all'intero corso richiede frequenza obbligatoria: è tollerata una assenza ad un solo modulo
formativo (2 ore) per essere ammessi all'esame finale. Con il superamento dell'esame di abilitazione si ottiene la
qualifica di arbitro ufficiale CSI.

 DATA TITOLO

25 MARZO 2019 Regolamento della Pallavolo

01 APRILE 2019 Referto di Gara

08 APRILE 2019 Rapporto di gara

15 APRILE 2019 Il Vademecum del C.S.I.

29 APRILE 2019 Il ripasso del regolamento
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