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 Prot. n. 133 -19/EFS                                                                                           Avellino, 23 settembre  2019 

      Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole ed Istituti  Secondari di 2° grado  

di AVELLINO e PROVINCIA 

 

SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Corso arbitro PALLAVOLO 

 

 Si comunica alle SS.LL. che la FIPAV  - Comitato Territoriale Irpinia-Sannio-,  in collaborazione 

con il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  Ambito di Avellino, nell’ambito delle attività di 

promozione e formazione intende organizzare, presso gli Istituti Scolastici del Territorio, Corsi di 

Formazione per Arbitri Indoor di Pallavolo. 

 

 Al Corso in oggetto possono partecipare tutti  gli alunni iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 

2° grado che compiranno 16 anni di età entro il 30/06/2020. 

 Il Corso avrà la durata di ore 20 da svolgersi in palestra ed in aula in ore extracurriculari e si intende 

offerto in misura totalmente gratuita. 

 

     Per tutti i partecipanti al Corso è previsto  il rilascio dell’attestato di    

         partecipazione  valido per il riconoscimento dei Crediti formativi. 

 

Al termine del Corso ogni partecipante  conseguirà  la qualifica di arbitro Indoor 

della FIPAV,  valida per arbitrare gli incontri di pallavolo dei Campionati di categoria 

U/14-16-18,  oltre che dei Campionati Provinciali/Regionali Studenteschi. 

Le sedi di svolgimento dei lavori saranno scelte e comunicate in una fase 

successiva in seguito al numero delle domande pervenute, rispettando la 

provenienza territoriale. 

 Si trasmette, in allegato, la scheda di partecipazione che, debitamente compilata, dovrà essere inviata 

a giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it  e  irpiniasannio@federvolley.it  entro il 30/10/2019. 

 

  
  

 Il Dirigente                                                      
f.to Rosa Grano 

        firma autografa sostituita  a  
        mezzo stampa ai sensi e per  
     gli effetti art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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SCHEDA  

 

CORSO ARBITRO PALLAVOLO 

 

 

 

__l__ sottoscritto/a ______________________________    nato/a a _________________________ 

 

il ________________ frequentante la classe _____ sez ____ presso _________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Corso di Arbitro di Pallavolo  organizzato dalla FIPAV – Federazione Italiana 

Pallavolo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino – Ufficio Educazione Fisica e 

Sportiva. 

 

 

_________________, ___________________________ 

 

 

                                                                                      ____________________________________ 

                                                                                            Firma del genitore (se minorenni) 

 

 

da inviare via mail  

giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it 

irpiniasannio@federvolley.it 
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