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 Bergamo, 28 dicembre 2020  

 
A tutte le Società  

LORO SEDI  
Prot. n° 23 / 20-21 
 
 
  
Oggetto: CORSO DI ABILITAZIONE PER ARBITRI ASSOCIATI  
 

La normativa Federale, al fine di creare maggiore qualità, prevede che i corsi di formazione per 

Arbitri Associati siano organizzati in 3 lezioni da 2 ore ciascuna seguite da un esame finale.  

Per la stagione 2020/2021 il comitato territoriale di Bergamo organizza un corso di abilitazione 

alla qualifica di Arbitro Associato che si terrà secondo il seguente calendario: 
 

LEZIONE 1. – MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021 dalle ore 20.30 (collegamento online) 

LEZIONE 2. – DOMENICA 24 GENNAIO 2021 dalle ore 9.00 (collegamento online) 

LEZIONE 3. – GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021 dalle ore 20.30 (collegamento online) 

PROVA D’ESAME – DOMENICA 31 GENNAIO dalle ore 9.00 (in presenza) 
 

Al corso possono partecipare i tesserati che abbiano un’età compresa tra i 16 anni (compiuti) ed i 

60. Le società interessate sono pregate di divulgare l’informazione presso i propri associati.  

Gli interessati dovranno far pervenire via e-mail all’indirizzo giudicante.fipav.bergamo@gmail.com  

entro e non oltre SABATO 16 GENNAIO 2021 la scheda d’iscrizione allegata, debitamente compilata 

in ogni sua parte (N.B. l’indirizzo mail da indicare nella scheda è quello della persona che si iscrive al 

corso a cui verranno inviati i link per la connessione online e NON quello della società di appartenenza). 

Per il riconoscimento della qualifica di Arbitro Associato, gli iscritti al corso dovranno 

obbligatoriamente partecipare a tutte le serate e sostenere l'esame finale di abilitazione.  

Si ricorda che come previsto dal Regolamento Struttura Tecnica – Settore Ufficiali di Gara : “I 

tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato potranno svolgere le loro funzioni fino al 

compimento del 65° anno di età, fermo restando l’obbligo di presentare annualmente un 

certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali 

del settore.”. Il certificato di idoneità sportiva verrà richiesto a coloro che supereranno l’esame finale. 

 

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Milesi  

 
 
 
 
 
Allegato: scheda di iscrizione 
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