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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/06/76 D.P.R. n. 530 del 2/8/74. Già denominata Unione Italiana 

Sport Popolare Associazione con finalità riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Interno del 6/5/1989. 

INDIZIONE CORSI PER SEGNAPUNTI, ARBITRO E ARBITRO 

ASSOCIATO. 

 
La UISP - Comitato Territoriale di  Civitavecchia indice ed organizza in vista dei campionati di 

pallavolo stagione 2013/2014 tre corsi di formazione per segnapunti, arbitro e arbitro associato. 

 

 

1. SEGNAPUNTI 
 

Il segnapunti, figura obbligatoria per lo svolgimento di ogni partita e fornito dalla squadra ospitante, è 

la figura designata alla compilazione del referto gara. L’aspirante segnapunti, per conseguire tale 

qualifica, dovrà partecipare ad una data tra le seguenti proposte: 

 

 

 Domenica 29 settembre 2013 ore 10:00 iscrizioni entro il 20 settembre 2013; 

 

 Venerdì 25 ottobre 2013 ore 19:00  iscrizioni entro il 18 ottobre 2013; 

 

 Sabato 26 ottobre 2013 ore 10:00  iscrizioni entro il 18 ottobre 2013; 

 

 Sabato 26 ottobre 2013 ore 16:30  iscrizioni entro il 18 ottobre 2013; 

 

 Domenica 27 ottobre 2013 ore 11:00  iscrizioni entro il 18 ottobre 2013. 

 

Il corso da segnapunti ha una durata di due ore e si svolgerà presso la sede del comitato Uisp di 

Civitavecchia, sita in Via Puglie n. 12. Il costo di iscrizione al suddetto corso è di € 15,00 per ogni 

Associazione che iscrive uno o più aspiranti segnapunti. 

Per la funzione di segnapunti non è necessaria alcuna integrazione alla tessera già in possesso per la 

propria funzione di atleta - dirigente - allenatore dell’Associazione. 

Per permettere una corretta esercitazione in campo, ogni Associazione che parteciperà al campionato 

dovrà organizzare almeno due partite pre-campionato in cui i segnapunti formati avranno la possibilità 

di applicare le nozioni apprese. 

 

 

2. ARBITRO E ARBITRO ASSOCIATO 

 
L’arbitro associato è il tesserato con la squadra ospitante che può sostituire la figura dell’rbitro 

designato per la partita (per le specifiche dell’arbitro associato si rimanda al Vademecum del 

campionato 2013/2014). Il corso per arbitro e per arbitro associato si svolgerà in due sessioni. Per 

conseguire tale titolo è sufficiente partecipare ad una delle due sessioni. 
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- PRIMA SESSIONE – 

 

 

Iscrizione entro il 20 settembre 2013 

 

 

 Domenica 29 settembre 2013 dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 

 Sabato 05 ottobre 2013 dalle ore 17:00 alle ore 20:00; 

 

 Domenica 06 ottobre 2013 dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

 

- SECONDA SESSIONE – 

 

Iscrizione entro il 18 ottobre 2013 

 

 

 Venerdì 25 ottobre 2013 dalle ore 19:00 alle ore 21:00; 

 

 Sabato 26 ottobre 2013 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30; 

 

 Domenica 27 ottobre 2013 dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

 

 

I corsi da arbitro e arbitro associato si svolgeranno presso la sede del comitato Uisp di Civitavecchia, 

sita in Via Puglie n. 12. Il costo di iscrizione ai suddetti corsi è di € 30,00 per partecipante. 

Per la funzione di arbitro associato non è necessaria alcuna integrazione alla tessera già in possesso per 

la propria funzione di atleta - dirigente - allenatore dell’Associazione. 

Per permettere una corretta esercitazione in campo, ogni Associazione che parteciperà al campionato 

dovrà organizzare almeno due partite pre-campionato in cui i segnapunti formati avranno la possibilità 

di applicare le nozioni apprese. 

 


