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Prot. n.1745 Roma, 02/12/2014 
 
 Alle Società Sportive  
 Ai Consiglieri Federali 
 Ai Delegati Regionali 
 Ai Comitati Regionali CIP 
 a mezzo posta elettronica 
 
 
Oggetto: Indizione Corso Nazionale per il Reclutamento di n. 10 Arbitri Allievi di Showdown. 
 

Con la presente si porta alla Vostra conoscenza, che la FISPIC – Federazione Italiana Sport 
Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, indice ed organizza il Corso Nazionale per il reclutamento di n° 
10 Allievi Arbitri di Showdown. 
 

DATA E LUOGO EFFETTUAZIONE CORSO 
Il Corso inizierà alle ore 10,30 di venerdì 23 gennaio 2015 e terminerà alle ore 13,00 di domenica 
25 gennaio  2015. 
Il Corso si terrà presso il Centro Federale di Tirrenia – Centro Studi Vacanze e Tempo Libero 
“G.Fucà” Le Torri dell’Unione Italiana Ciechi, sito in Via delle Orchidee n. 44, Tirrenia (PI) - sito 
web: www.centroletorri.org tel: 050/32587 – 32270. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso avrà il seguente programma di massima: 
 

Parte Teorica: 
- Cenni sul CIP, sulla FISPIC con particolare riguardo alle attività sportive  praticate dai  non 

vedenti, sul Comitato Arbitri e sull’I.B.S.A; 
- Cenni storici sulla disciplina dello “Showdown”;  
- La figura dell’Arbitro: Etica, Professionalità e Personalità; 
- Regolamento di gioco di Showdown (lettura e spiegazione); 
- Regolamento Arbitri di Showdown (lettura e spiegazione) 
- Compilazione dei Referti Arbitrali; 
- Interpellanze ed interrogazioni; 
- Esame Scritto. 

 

Parte Pratica: 
- Visione diretta arbitraggi dello Showdown; 
- Attività formativa in gruppo con gli Arbitri in Ruolo dello Showdown; 

 

Esami: 
- prova scritta 
- prova pratica 

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

 Idoneo abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica); 
 Fischietto personale; 

 

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

http://www.centroletorri.org/
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 Esame scritto concernente domande, a risposta multipla o con risposta aperta a cura del 
Candidato, riferite alla disciplina dello Showdown; 

 Esame pratico consistente nella direzione, e copertura di tutti i ruoli previsti, di uno o più 
incontri di Showdown, all’uopo organizzati; 

 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. 
  
SOGGIORNO  
I costi relativi al soggiorno dei Corsisti saranno a carico dei singoli partecipanti. 
Per il soggiorno, si comunica che la FISPIC ha in essere una convenzione con il Centro le Torri, che 
per l’occasione verrà estesa agli iscritti al corso, fermo restando che ciascun corsista è libero di 
prenotare il proprio soggiorno presso qualsivoglia struttura alberghiera. Di seguito si riportano i 
prezzi convenzionati:  
Pernottamento e prima colazione  B/B   

 € 50,00 camera singola 
 € 40,00 camera doppia/matrimoniale e tripla 
 € 35,00 camera quadrupla 

 Mezza Pensione 
 €  57,00 camera singola. 
 €  50,00 camera doppia/matrimoniale e tripla  
 €  45,00 camera quadrupla. 

Pensione completa 
 €  62,00 camera singola 
 €  55,00 camera doppia/matrimoniale e tripla  
 €  50,00 camera quadrupla 

Si precisa che le prenotazioni del soggiorno dovranno essere inoltrate direttamente alla Direzione 
del Centro “Le Torri” specificando, all’atto dell’iscrizione: applicazione convenzione FISPIC. 
  
VIAGGIO 
I costi relativi al viaggio dei Corsisti saranno a carico dei singoli partecipanti. 
Al fine di organizzare al meglio la Vostra trasferta, si forniscono le seguenti notizie logistiche: 

 Arrivo in Treno: stazione di Pisa Centrale (a circa Km 20 da Tirrenia) oppure Livorno 
Centrale (Km 12 da Tirrenia) poi servizio extraurbano per Livorno – Via Tirrenia della CPT 
www.cpt.pisa.it; 

 Arrivo in Aereo: Aereoporto di Pisa (Km 14 da Tirrenia). Treno locale fino a Pisa Centrale e 
poi linea extraurbana (vedi sopra); 

 Arrivo in auto: Autostrada A11 uscita Pisa Centro. Da Firenze: Raccordo SGC Firenze – Pisa 
– Livorno: uscita Tirrenia/Mare  

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

http://www.cpt.pisa.it/
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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 Candidati, alla data di scadenza del presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 essere maggiorenni; 
 non aver superato il 50° anno di età; 
 idoneità medica da attestarsi tramite certificato di Sana e Robusta Idoneità Fisica. 

 

MODALITA’ INOLTRO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione al Corso dovranno essere inviate alla FISPIC entro e non oltre 
mercoledì 7 gennaio 2015 utilizzando l’apposito modulo allegato. 
L’invio della domanda di partecipazione potrà essere effettuato o per posta ordinaria all’indirizzo 
della FISPIC – Via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma - o per posta elettronica all’indirizzo 
cesolini@fispic.it o via fax al numero 06-87973177. 
 

TASSA ISCRIZIONE AL CORSO 
La tassa d’iscrizione stabilita in € 100,00 comprende: 
 l’iscrizione al Corso; 
 il tesseramento alla FISPIC quale corsista; 
 manuali e stampati; 

 

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 a mezzo bonifico bancario sul 
c/c BNL – IBAN: IT61P0100503309000000000566 o tramite bollettino postale sul c/c postale n° 
1000428290 – IBAN: IT75K0760103200001000428290 entro 3 giorni dalla data di pubblicazione 
sul sito federale della graduatoria di selezione, pena la perdita del diritto di partecipazione. 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione al corso dell’interessato darà diritto di 
partecipare al primo candidato escluso. 
 

INSERIMENTO NELLA LISTA ARBITRI ALLIEVI DI SHOWDOWN 
All’esito delle prove d’esame, i corsisti che risulteranno idonei, dovranno procedere al 
tesseramento alla FISPIC, pena il mancato inserimento nella Lista Allievi Arbitri di Showdown. 
  
Precisando che per ulteriori chiarimenti in merito potrete contattare la Segreteria Federale, nella 
persona del Dott. Andrea Cesolini (indirizzo mail cesolini@fispic.it – telefono 06-87973107) ed 
auspicando una nutrita adesione, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.  
 
 
   Il Segretario Federale 
 Fabrizio Lattanzi 
 
ALLEGATO: 
Modulo Iscrizione al Corso 
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