CORSI DI FORMAZIONE 2012-13
Corso: “REFERTISTI DI PALLAVOLO”
Relatori: P. Zarini e F. Marsigliano

Il CSI con l’imminente ripresa dell’attività sportiva per la stagione 2012-13, intende
regolamentare la figura del refertista di pallavolo creando “L’Albo Refertisti Pallavolo”.
A partire dalla stagione sportiva 08-09 unicamente chi è iscritto a tale Albo può redigere il
referto di gara in tutte le categorie dei campionati Provinciali. Tutto ciò ha come obiettivo
quello di avere maggiore correttezza e precisione nella compilazione di quello che è il solo
documento ufficiale relativo all’incontro ed in base al quale viene o meno omologata una
gara.

► Iscrizione all’albo:
-

Vengono automaticamente iscritti TUTTI coloro che partecipano ai corsi “refertisti di
pallavolo” organizzati dal comitato provinciale.

-

Vengono automaticamente iscritti coloro che sono in possesso del tesserino da
refertisti della FIPAV per la stagione in corso.

-

Ogni società può iscrivere all’Albo autonomamente (senza che gli interessati
debbano frequentare il corso) fino ad un massimo di 3 suoi tesserati (a condizione
che rispettino le norme sotto indicate) versando un contributo di 5 € a iscrizione.

► Destinatari: Può frequentare il corso ed essere iscritto all’Albo chiunque:
-

Sia regolarmente tesserato presso il CSI Verbania per la stagione 2011-12.

-

Abbia almeno 14 anni compiuti alla data del tesseramento.

► Argomento: Il corso illustra nel dettaglio le modalità di compilazione del referto di gara
in tutte le sue parti. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare dell’argomento per
partecipare al corso.

► Partecipazione: Il corso è completamente gratuito come lo è il materiale fornito
contestualmente. Non è necessario iscriversi, tuttavia si raccomanda la massima
puntualità nel rispetto di tutti e per consentire uno svolgimento sereno del corso.
► Svolgimento: Sono in programma i seguenti corsi :

DATA

ORA

SEDE

Lunedì 24/09

20.45

Aula c/o Piscina
DOMODOSSOLA

Martedì 02/10

20.45

Aula c/o Oratorio S. Francesco
VERBANIA

Comunale

di

La durata del corso sarà indicativamente di 2 ore.

► Abilitazione: All’atto dell’inserimento all’albo viene rilasciato un tesserino nominativo
attestante la qualifica ottenuta. Tale qualifica ha validità permanente, pertanto chi lo ha
ottenuto nelle scorse stagioni è automaticamente abilitato.
Sul tesserino è riportato un numero identificativo che dovrà essere apposto unitamente
alle generalità e alla firma, su tutti i referti di gara compilati da ciascun refertista.

Siamo consci di richiedere uno sforzo da parte di tutti, e siamo fiduciosi che una simile
regolamentazione porti vantaggi reali alle squadre impegnate negli incontri, agli arbitri e a
chi deve omologare le gare.
Nutriamo una viva speranza che gli sforzi profusi per questo miglioramento trovino un
buon riscontro da parte dei nostri associati e una numerosa partecipazione ai corsi.

Un saluto cordiale a tutti

Il responsabile della Formazione
Marco Proverbio

