Circolare n. 24/2021
Settore Arbitrale FIGB
Prot. Gen.001394/23.04.2021
Milano, 23 aprile 2021
Ai Comitati/Delegati Regionali
Ai Delegati Prov. Aut. TN e BX
Ai Commissari Regionali Arbitri
Ar
Ai Referenti della formazione arbitrale
Agli iscritti all’Albo Arbitri
E p.c.
Agli Affiliati
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
OGGETTO: Formazione Arbitrale - Circolare attuativa 2021
Il protrarsi dell’epidemia da COVID-19 ha bloccato tutte le attività in presenza e, di fatto,
impedito il regolare svolgersi deella formazione, a livello periferico, per aspiranti Arbitri di Primo
Livello.
In considerazione di una oggettiva difficoltà di ripresa delle attività federali,
f
sia in termini
temporali che quali-quantitativi, la Federazione ha perciò deciso di continuare con la programmazione
di Corsi di formazione on line per la categoria di Arbitro di Associazione.
Per quanto attiene alle moodalità di attuazione dei Corsi, gli stessi avraanno una durata di 24
ore ( pari a 8 moduli) e gli iscriitti al corso non dovranno essere in misura inferiore alle 8 unità,
fatte salve esigenze particolari, nel
n qual caso sarà necessaria l’autorizzazionee della Direzione della
Scuola.
Nell’eventualità che dalle Strutture Periferiche pervenga un basso numero di domande di
partecipazione ai Corsi, sarà compito della Scuola Arbitrale raggruppare gli Aspiranti, anche di
Regioni diverse, al fine di raggiungere il numero minimo di partecipanti.
La Struttura Periferica, ricevute le richieste di partecipazione da parte di coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 16 del Regolamento del Settore Arbitrale, effettua ufficiale
richiesta alla FIGB inviando una e-mail
e
al Segretario Generale (gianluca.frola@federbridge.it)
gianluca.frola@federbridge.it) e al
Settore Arbitrale per il tramite della sua segreteria (arbitri@federbridge.it)
arbitri@federbridge.it) corredata dall’elenco
delle richieste; acquisito il nulla--osta da parte del Segretario Generale, ill Settore Arbitrale provvede
all’indizione del corso con la conferma,
conferma con eventuali modifiche, dei parametri di svolgimento,
svolgimento
inoltre effettua le nomine dei
ei docenti e, per il tramite della Scuola Arbitrale, predispone
predispo il materiale
didattico e quello necessario per gli esami
esa di fine Corso.
Al termine del corso il docente designato
designato dovrà inviare al Segretario Generale
(gianluca.frola@federbridge.it),, alla Segreteria del Settore Arbitrale (arbitri@federbridge.it
arbitri@federbridge.it), al
Settore Anagrafico (anagrafico@federbridge.it) ed alla Struttura Periferica la relazione sul corso
svolto, con elenco dei partecipanti e dettaglio dei giorni e degli orari di attività; al termine del corso
i partecipanti, previo deposito del nulla-osta del docente a sostenere l’esame, sosterranno una
sessione di esami per ottenere la categoria di Arbitro di Associazione, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Settore.
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Le designazioni dei doce
centi e delle eventuali Commissioni di esamee saranno effettuate in
ottemperanza al Regolamento del Settore Arbitrale; l’erogazione dei compennsi sarà effettuata dalla
struttura centrale.
Le medesime procedure saranno utilizzate per l’effettuazione di corsi basici, o di
perfezionamento, per l’utilizzo della Piattaforma RealBridge.
Il Consiglio Federale ha mantenuto, in materia di corsi di formazione di aspiranti Arbitri e di
aggiornamento degli Arbitri,, anche per il 2021 gli stessi compensi del 2020 mantenendone le
procedure attuative e, pertanto, si intende qui richiamata la Circolare 1/2020.
In particolare per i Corsi Online:
•
Quote di iscrizione:
o € 50,00 per i corsi di formazione degli aspiranti Arbitri;
o € 50,00 per i corsi di formazione o aggiornamento Realbridge;
o € 30,00 per gli esami per l’ottenimento delle categorie arbitrali.
•
Compensi dei docenti:
o € 50,00 per l'impegno
egno di un modulo pari ad almeno tre ore.
Le entrate e le uscite dell'attività
dell
di formazione, aggiornamento ed esami online sono di
competenza centrale.
Il Settore Arbitrale FIGB è a disposizione per eventuali chiarimenti o altre necessità.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente federale
Francesco Ferlazzo Natoli
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