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Bolzano, 1 agosto 2012 
 

Agli Atleti 
Ai Dirigenti delle Società 

 
Ai Presidenti di 

Comitati Regionali e Delegazioni 
 

Ai Delegati GSA regionali 
 
 

e p.c. al Consigliere Federale Referente 
Paolo Azzi 

 
e p.c. ai Componenti la Commissione GSA 

 
 

OGGETTO: Corso per Aspiranti Arbitri 
 
 
 Si comunica che è in programma un corso stanziale per futuri aspiranti arbitri, 

organizzato dal Fiduciario Provinciale di Bolzano, in collaborazione con lo staff del Ritiro 

Estivo Valles 2012, nel periodo 4 – 8 settembre 2012. 

 Il corso sarà tenuto dall’Arbitro Internazionale Giuliano Ranza e dal Direttore di 

Torneo Roberto Crola, componente della Commissione GSA nazionale: le attività saranno 

organizzate in 3 giornate di lavoro, con 6 unità lavorative, per complessive 24 ore di corso 

teorico-pratico. 

 I partecipanti saranno impegnati con lezioni su regolamento, deontologia e 

casistica, mentre la parte pratica, da svolgere in palestra, verterà sull’arbitraggio di incontri 

grazie allo svolgimento in contemporanea dei ritiri estivi rivolti agli atleti cadetti, giovani e 

master; saranno inoltre proposte alcune simulazioni sui principali problemi legati ai 

materiali da segnalazione ed alle dotazioni degli atleti, grazie alla partecipazione del 

Tecnico delle Armi Paolo Battocchio. 
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 I corsisti saranno alloggiati con trattamento di pensione completa dalla cena di 

martedì 4 settembre alla colazione di sabato 8 settembre, a Valles, Rio Pusteria (BZ); il 

costo complessivo del corso e della sistemazione alberghiera è di 240 euro, con 

sistemazione in stanze doppie o triple. 

 Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 24 di domenica 26 agosto inviando il 

modulo allegato compilato in ogni sua parte; responsabile della logistica è Alberto 

Spiniella, contattabile per ogni ulteriore informazioni tramite telefono al 348 2885868 

oppure e-mail alb_sp@hotmail.com; il saldo della quota di partecipazione, possibilmente in 

contanti, dovrà essere versato all’arrivo a Valles, previsto per le ore 18 di martedì 4 

settembre: l’arrivo in orario diverso dovrà essere segnalato in anticipo. L’iscrizione al corso 

sarà confermata tramite mail 

 Ciascun partecipante riceverà un attestato di frequenza, e dovrà inviarne copia al 

proprio Delegato Regionale GSA; successivamente ciascun candidato che intenda 

intraprendere la carriera arbitrale sarà tenuto a compilare il modello GSA come previsto 

nella circolare tesseramenti della FIS ed inoltrare lo stesso alla segreteria GSA nazionale: 

ricordiamo che il tesseramento è a titolo gratuito fintanto che permane lo status di 

Aspirante Arbitro per tutti i tesserati FIS, e che l’accesso all’esame di Arbitro Nazionale 

avverrà su proposta del proprio Delegato Regionale GSA, dopo il compimento del 18° 

anno di età. 

 Ai corsisti saranno fornite in formato digitale, copia dei regolamenti aggiornati 

all’ultima versione utile, oltre la documentazione utilizzata durante il corso: a tal fine si 

invita ognuno a portare con se una chiavetta USB o dispositivo analogo. 

 Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, auguriamo buone 

vacanze. 

 

Alberto Spiniella                                                                                  Luciano Manassi 

Responsabile logistica                                                                        Fiduciario FIS Bolzano 
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CORSO DI FORMAZIONE PER FUTURI ASPIRANTI ARBITRI 

 

Spettabile 

Fiduciario Provinciale FIS Bolzano 

 

Inoltrare via fax allo 045 2470288 oppure e-mail al b_sp@hotmail.com 

 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................... 

Nato/a a...................................................................................il..........................................… 

residente in Via/P.zza………………………………………………………………n°…………… 

CAP…………………..Città.................................................................................Prov.............. 

cell................................................e-mail................................................................................. 

appartenente alla società ………………………………………………………………………….. 

 

Chiede di partecipare al corso di formazione per as piranti arbitri in programma da 

martedì 4 a sabato 8 settembre 2012 a Valles, Rio P usteria (BZ) 

 

Il partecipante minorenne ha l’autorizzazione del genitore o esercente patria potestà: 

sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………. 

 

Data ……………………….. In fede ………………………………………………………… 

 

Trattamento dati personali ed informazioni sensibili secondo l’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
secondo le modalità per cui sono richiesti ai fini della partecipazione al corso promosso. 
 

     In fede ………………………………………………………… 


