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Prot. n. 279 Roma, 19 febbraio 2013 

 

 Agi Aspiranti Arbitri Allievi 

 pubblicazione sul sito federale 

 

 

OGGETTO: Indizione Corso Nazionale per il reclutamento di n° 10 Arbitri Allievi di Goalball. 

 

 

La FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, indice ed organizza, con 

la fattiva collaborazione della A.S.D.DI.VE, il Corso Nazionale per il reclutamento di n° 10 Arbitri 

Allievi di Goalball. 
 

DATA E LUOGO EFFETTUAZIONE CORSO 
Il Corso inizierà al le ore 15.00 di venerdì 05 aprile 2013 e terminerà alle ore 13,30 di domenica 07 

aprile 2013. 

Il Corso si terrà presso l’Istituto Salesiano “ San Marco”, sito a Venezia/Mestre in Via Dei Salesiani, 

15 – Telefono 041-5498111 – Fax 041-549812 indirizzo e-mail portineria@issm.it. Sul sito 

dell’istituto Salesiano San Marco www.issm.it troverete la piantina per raggiungere l’Istituto. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il Corso della durata di n. 20 ore avrà il seguente programma di massima: 
 

Parte Teorica: 

n. 1 ora Cenni sul CIP, sulla FISPIC con particolare riguardo alle attività praticate dai 

non vedenti, sul Comitato Arbitri e sull’I.B.S.A. 

n. 4 ore Regolamento di gioco del Goalball (lettura e spiegazione) - Compilazione dei 

Referti Arbitrali - Interpellanze ed interrogazioni 
 

Parte Pratica: 

n. 1 ora e 30 minuti Allestimento di un campo da gioco da Goalball 

n. 13 ore e 30 minuti Direzione di una partita e copertura di tutti i ruoli arbitrali (guardiaporte, 

addetto al referto, cronometrista, ecc) con esame scritto e pratico 
 

Dal Programma orario del Corso, si può evincere che è stata privilegiata la parte pratica con 

l’organizzazione di un Torneo, nel quale i Corsisti rivestiranno tutti i ruoli a cui saranno chiamati da 

Arbitri di Goalball. Ciò allo scopo di poter correggere, direttamente in azione, eventuali errori e 

favorire la convocazione degli idonei già dalle prime date utili successive alla conclusione del 

Corso. 
 

Per l’effettuazione della prova pratica, è obbligatorio che ogni Corsista abbia al seguito: 

� idoneo abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica); 

� fischietto personale che abbia un suono chiaro (reperibile nei negozi di Articoli Sportivi). 

Entro la fine del corso, tutti i Corsisti, dovranno aver sostenuto: 

� Esame pratico consistente nella direzione, e copertura di tutti i ruoli previsti,  due o più 

incontri di Goalball all’interno del Torneo all’uopo organizzato; 
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� Esame scritto concernente domande a risposta multipla vero o falso o con risposta 

aperta a cura del Candidato, riferite alla disciplina del Goalball; 

� Colloquio di valutazione finale. 
 

La mancata partecipazione anche ad una sola delle situazioni di cui sopra verrà considerata 

rinuncia da parte del Corsista al proseguo del Corso e, ne determinerà l’automatica esclusione con 

la conseguente interruzione dei servizi a carico della Federazione che diventeranno, da quel 

momento, a carico del singolo partecipante. 
 

SOGGIORNO E VIAGGIO: 
I costi relativi al viaggio e soggiorno dei Corsisti saranno a carico dei singoli partecipanti. 

Per il soggiorno, si comunica che, la A.S.D.DI.VE ha stipulato una convenzione con l’Istituto 

Salesiano San Marco. Di seguito si riportano i prezzi concordati: 

� Pernottamento e prima colazione in camera singola € 40,00 al giorno 

� Pensione completa in camera singola € 70,00 al giorno 

� Pernottamento e prima colazione in camera doppia € 35,00 al giorno a persona 

� Pensione completa in camera doppia € 65,00 al giorno a persona 

� Pasto singolo € 15,00 
 

Si precisa, che la prenotazione del soggiorno e/o dei pasti dovrà essere effettuata direttamente 

alla A.S.D.DI.VE. – Sig. Luigi Russo – Telefono mobile 335-5631086 – Telefono abitazione 041-

2004618  - indirizzo e- mail asdive.russo@gmail.com. 
 

NUMERO ARBITRI ALLIEVI AMMESSI AL CORSO 
Per questioni organizzative, il Corso è aperto a n. 10 Arbitri Allievi. Qualora il numero di domande 

presentate superi il numero di 10, per selezionare i 10 candidati che potranno frequentare il 

Corso, sarà applicato il criterio “cronologico” ovvero, saranno accettate le prime 10 iscrizioni 

pervenute. A tal fine, faranno fede: 

� la data del protocollo federale (per le domande ricevute “brevi manu” o tramite lettera); 

� la data e orario cronologico di arrivo (per le domande inviate a mezzo email o fax). 

Si precisa, che il Corso non sarà organizzato se non si raggiungerà il numero minimo di 5 adesioni 

valide. 
 

DESTINATARI E REQUISITI CORSISTI 
Il Corso è aperto a persone di ambo i sessi. 

I Corsisti, alla data di scadenza del presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

� essere maggiorenni e non aver superato il 40° anno di età; 

� Idoneità medica da attestarsi tramite certificato di Sana e Robusta Idoneità Fisica.  
 

MODALITÀ INOLTRO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione al Corso dovranno essere inviate alla FISPIC entro non oltre 

mercoledì 20 marzo 2013 utilizzando l’apposito modulo (allegato). 

L’invio della domanda di partecipazione potrò essere effettuato: per posta ordinaria all’indirizzo 

della FISPIC, a mezzo fax al numero 06/36857747 oppure 06/36857778 o per posta elettronica 

all’indirizzo cesolini@fispic.it. 
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Come indicato nel vigente Regolamento Arbitri di Torball e Goalball, gli aspiranti Arbitri Allievi 

oltre alla domanda di partecipazione, dovranno inviare il proprio curriculum. 
 

ESITO DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Il giorno successivo al termine fissato per il ricevimento delle domande di iscrizione, la FISPIC 

pubblicherà sul sito istituzionale www.fispic.it la graduatoria della selezione con la specifica dei 

Candidati aventi diritto a partecipare. 

I Candidati selezionati dovranno versare la quota di partecipazione entro 3 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria di selezione sul sito federale. Il mancato pagamento della quota 

di partecipazione entro i termini sopra citati precluderà la partecipazione al corso dell’interessato 

e, darà diritto di partecipare al primo candidato escluso. 
 

TASSA ISCRIZIONE AL CORSO 
La tassa d’iscrizione stabilita in € 40,00 comprende: 

� l’iscrizione al Corso; 

� il tesseramento alla FISPIC quale corsista; 

� manuali e Stampati 
 

DOVERI DEGLI ARBITRI ALLIEVI 
Successivamente al superamento dell’esame finale, tutti i candidati ritenuti idonei dovranno, pena 

il mancato inserimento nell’Albo Operativo Nazionale come Arbitri Allievi, procedere al 

tesseramento alla FISPIC. Inoltre, avrà l’obbligo, pena la cancellazione dall’Albo Operativo a: 

� effettuare il rinnovo del tesseramento per gli anni successivi secondo le modalità 

diramate dalla Federazione; 

� partecipare obbligatoriamente alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento; 

� sottoporsi annualmente alla visita medica d’idoneità sportiva alla pratica di Arbitro di 

Goalball (spesa interamente a suo carico) 
 

DIRITTI DEGLI ARBITRI ALLIEVI  

Con l’inserimento nell’Albo Operativo, l’Arbitro Allievo, in occasione di ogni convocazione ufficiale 

inviata dalla Federazione, avrà diritto: 

� al rimborso delle spese di trasferta (viaggio, alloggio, pasti); 

� alla corresponsione del gettone di presenza giornaliero come previsto dal Trattamento 

Economico Arbitri FISPIC; 

� a partecipare alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento; 

� a ricevere la divisa federale (al conseguimento della qualifica di Arbitro Nazionale) 
 

Precisando, che per ulteriori chiarimenti in merito potrete contattare la Segreteria Federale, nella 

persona del signor Andrea Cesolini (indirizzo mail cesolini@fispic.it – telefono 0636856305) ed 

auspicando una nutrita adesione, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

 

 Il Presidente Federale 

 Sandro Di Girolamo 
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CORSO NAZIONALE ARBITRI ALLIEVI DI GOALBALL 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

Cognome e Nome 

 

nata/o a ______________________________________ Prov. _______ il _____________________ 

 

 

residente a __________________________________________________________ Prov. _______ 

 

 

via __________________________________________________ n. _______ cap ______________ 

 

 

telefono _______________________________  Cellulare _________________________________ 

 

 

e-mail ______________________________________ @ __________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
� di aver preso visione del Bando per il reclutamento di n°. 10 Arbitri Allievi di Golball e di 

possedere i requisiti in esso richiesti; 

 

� di essere a conoscenza che detto Corso verrà annullato, senza nulla a pretendere nei confronti 

della FISPIC, in caso non si raggiungano minimo n° 5 adesioni; 

 

� di impegnarsi al versamento della tassa d’iscrizione pari ad di € 40,00 (quaranta/00) entro 3 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di selezione sul sito federale della FISPIC. 

 

 
Infine come previsto dal Bando di indizione del Corso, il sottoscritto allega proprio Curriculum 

 

data ____________________  

 

 

 

 firma ______________________________  

 

 

il presente Modulo deve essere inviato alla FISPIC entro e non oltre il 20 marzo 2013 


