
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE DI PARMA

Al direttore della SRUG
Alessandro La Mantia

e p.c. Al Responsabile Regionale UG
Roberto Zardi

Parma, 14 ottobre 2021

Oggetto: Indizione corso di abilitazione a Segnapunti Associato.

Il Comitato Territoriale FIPAV di Parma, in collaborazione con il Responsabile Ufficiali di Gara,
indice ed organizza due corsi per l’abilitazione alla funzione di Segnapunti Associato.

In ottemperanza alle attuali normative volte a contrastare l’emergenza COVID-19 in corso, le
lezioni e l’esame si svolgeranno in modalità online, ed avranno il seguente calendario:

Primo Corso
- Martedì 26 ottobre 2021 ore 20: Unità didattica numero 1
- Giovedì 28 ottobre 2021 ore 20: Unità didattica numero 2 ed esame.

Secondo Corso
- Martedì 18 gennaio 2022 ore 20: Unità didattica numero 1
- Giovedì 20 gennaio 2022 ore 20: Unità didattica numero 2 ed esame.

Conformemente a quanto riportato sulla“Guida ai programmi dei corsi di formazione”, il corso è
selettivo e la frequenza obbligatoria. La prova d’esame consiste in un test sulle Regole di Gioco,
limitatamente alle competenze del segnapunti associato ed alla compilazione del Referto in una
gara simulata. Il corso verrà attivato a fronte di un numero minimo di 5 adesioni.

FIPAV - Comitato Territoriale di Parma
Via S. Pellico 14 - 43125 Parma

tel. 0521 972421  - email: segreteria@fipavparma.it



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO TERRITORIALE DI PARMA

Trattandosi di abilitazione, è necessario che i candidati siano in possesso e forniscano, in
proprio o tramite le società di appartenenza, il numero di matricola, relativo al tesseramento
societario in essere al momento dell’iscrizione.

Verranno abilitati i candidati che avranno partecipato ad entrambe le lezioni e conseguito un
punteggio di almeno 21/30 in entrambe le prove di esame.

Vista la modalità di svolgimento a distanza, si raccomanda ai candidati di avere a disposizione:

- Un PC con connessione Internet stabile, webcam e microfono. Si sconsiglia la
partecipazione via smartphone.

- Un indirizzo email, da fornire al momento dell’iscrizione, che verrà utilizzato
esclusivamente per la condivisione del link per partecipare al corso e del materiale
didattico.

- Una stampante per poter stampare il fac simile del referto di gara da utilizzare per lezioni
ed esame. Chi fosse impossibilitato a stampare durante le lezioni è invitato a farlo
presente al momento dell’iscrizione.

Il Presidente del Comitato Territoriale Il Responsabile Territoriale UG
Cesare Gandolfi Corrado Lombardi
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