
 

 

PRESENTAZIONE 
L’esperienza formativa è rivolta a tutti coloro che intendono acquisire le competenze di base per 
diventare arbitro effettivo di pallavolo. Nell’ambito del corso verranno fornite le fondamentali nozioni 
tecnico-associative per poter svolgere questa preziosa collaborazione associativa come direttore ufficiale di 
gara. 
Il corso sarà tenuto con Formazione a Distanza (online), con la sola eventuale eccezione delle prove pratiche, 
delle visioni di gare ed dell’esame finale. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere il regolamento del gioco della pallavolo per essere in 
grado di assolvere con competenze educative e tecniche l’importante ruolo di arbitro. 
A questo corso partecipano gli aspiranti arbitri che saranno designati dalla Commissione Territoriale Arbitri - 
sezione Pallavolo - C.T.A. ad arbitrare le gare dei Campionati e Tornei Ufficiali 
 
REQUISITI 

● Età minima 16 anni 
● Certificato di Visita Medica per Attività Sportiva Non Agonistica (oppure superiore) 
● Disponibilità ad essere designato 
● Connessione internet sufficiente per la trasmissione di audio-video 
● Email (a cui saranno inviate le modalità di accesso e i link) 
● App Google Meet (solo per chi utilizza smartphone o tablet) 
● Webcam per essere visti 

 
PROGRAMMA 
Il corso si svilupperà in due parti. 
 
Fase 1 
Lezioni teorico-pratiche in cui si approfondiranno aspetti tecnico-regolamentari, casistica di gioco e tematiche 
associative (vedi calendario a seguito). 
Al termine, tutti i partecipanti svolgeranno un test compilativo a risposte chiuse ed un colloquio orale tendente 
ad approfondire alcune tematiche trattate.  
 
Fase 2 
Al termine del corso i partecipanti ritenuti idonei svolgeranno un periodo di tirocinio guidato, affiancati da un 
tutor che avrà il compito di sostenerli nelle prime esperienze arbitrali. 
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Calendario incontri (2.00 ore ad incontro circa) della Fase 1 
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Martedì  
02 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Presentazione del Corso 
➔ Regolamento Arbitri e Giudici 
➔ Il Ceaf e il Sistema delle Qualifiche del 

CSI 

Mercoledì  
03 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Il Centro Sportivo Italiano: l’Associazione 
e il Comitato di Lecco 

➔ Essere Educatore Sportivo del CSI 

Martedì  
09 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamento di Gioco (1° parte) 
     Regole 1-2-3-4-5 

Mercoledì  
10 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamento di Gioco (2° parte) 
     Regole 6-7-8-9-10-11 

Martedì  
16 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamento di Gioco (3° parte) 
     Regole 12-13-14-15-16-17-18 

Mercoledì  
17 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamento di Gioco (4° parte) 
     Regole 19-20-21 
➔ L’Amministrazione della Disciplina 

Martedì  
23 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamento di Gioco (5° parte) 
     Regole 22-23-24-25-26-27-28-29 
➔ Tecnica Arbitrale 

Mercoledì  
24 febbraio 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Regolamenti del CSI Lecco 
➔ Il Protocollo Ufficiale di Gara 
➔ Differenze CSI e FIPAV 

Martedì  
02 marzo 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Compilazione del Referto di Gara  
     (lezione pratica) 

Mercoledì 
03 marzo 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Il Rapporto 
Arbitri-Allenatori-Dirigenti-Giocatori 

Martedì 
09 marzo 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Teoria e Pratica della Gestualità Arbitrale 

   

   

   



 

 

 
TERMINE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 31 gennaio 2021 al link 
https://forms.gle/5PjbHc6ktWxcBSUJ8  
 
COSA RICEVERETE 
A tutti gli iscritti verrà consegnato il materiale informativo e sussidi tecnico-didattici necessari per espletare il 
ruolo di arbitro provinciale di pallavolo 
 
ATTESTAZIONI E QUALIFICHE 
Per superare il corso con profitto è indispensabile presenziare a tutte le serate del corso e superare con 
profitto l’esame finale. 
Si riceverà: 

● abilitazione come arbitro territoriale di pallavolo per la stagione sportiva corrente 
● cartellino da arbitro territoriale per le vidimazioni di aggiornamento annuali, già vidimato per la stagione 

corrente  
● divisa ufficiale arbitro CSI (felpa + polo + pantaloni + fischietto + cartellini) 
● borsone porta documenti ed indumenti di arbitro CSI (opzionale, su richiesta) 
● l’attestato di qualifica di arbitro di pallavolo 

 
COSTI 
Gratuito 
 
RELATORI 
Stefano Lanfranchi – Coordinatore Commissione Tecnica Territoriale di Pallavolo 
Stefano Brusadelli – Responsabile Gruppo Territoriale Arbitri di Pallavolo 
Vari 
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DATA DA DEFINIRE Da Definire ➔ Visione di una Partita con commento 

Martedì 
16 marzo 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Prevenzione e Assistenza Sanitaria 

Giovedì 
18 marzo 2021 
ore 20.30 

Formazione a Distanza (online) ➔ Psicopedagogia per l’arbitro 

DATA DA DEFINIRE Da Definire ➔ Esercitazione Pratica di Arbitraggio in 
Palestra 

Martedì 
23 marzo 2021 
ore 20.30 

Da Definire ➔ ESAME FINALE 

https://forms.gle/5PjbHc6ktWxcBSUJ8

