
 

 

 

COMITATO REGIONALE BRIDGE PIEMONTE 

E-mail: info@figbpiemonte.it   
 

 

Torino 30 maggio 2022 Agli iscritti Albo Arbitri 

Piemonte 

Alle ASD Regione Piemonte 

Pc Al Segretario Generale FIGB 

Pc.Alla Commissione Nazionale 

Arbitri  

Pc Al Direttore della Scuola 

Arbitrale 

Pc Presidente Regionale Piemonte 
 

OGGETTO: Corsi di aggiornamento (stage) regionali per gli Arbitri. Corso per NUOVI 

Arbitri. Esami x passaggio di categoria Arbitri di Associazione 

 

La struttura territoriale, ravvisata, secondo quanto previsto dal Regolamento di Settore, la 

necessità di organizzare all'interno del proprio territorio un corso di aggiornamento (stage) per gli Arbitri 

del Territorio, ottenuta l’autorizzazione degli Organi Federali deputati indice il Corso annuale di 

aggiornamento che si terrà:  

 

presso i locali ASD Porta Susa 

Domenica 10 luglio dalle 9 alle 15 

Docente FABRIZIO POZZI 

Supervisione Oscar Barbieri 

 

Contestualmente si propone la partecipazione dei giocatori interessati ai 

Corsi di formazione per la categoria di neo-Arbitro di Associazione (arbitro di I 

livello) sia in presenza che eventualmente on-line da tenersi presumibilmente nei mesi 

di settembre-novembre le cui richieste di partecipazione dovranno  

pervenire entro il 30 agosto p.v.. 

 

Nell’occasione si comunica agli Arbitri di Associazione la possibilità di effettuare gli esami di 

passaggio di categoria contestualmente agli esami per Arbitri di I livello. 

 

Le domande dovranno  

pervenire allo scrivente nel piu breve tempo possbile per una migliore programmazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Di seguito i dettagli per la partecipazione: 

 

Le quote di iscrizione sono: 

€ 50,00 ai corsi di formazione degli aspiranti Arbitri 

€ 50,00 ai corsi di aggiornamento (stage) 

€ 30,00 agli esami per l’ottenimento delle categorie arbitrali 

 

Corsi di formazione per la categoria di Arbitro di Associazione 

La struttura territoriale, ricevute 4 richieste di partecipazione da parte di coloro che siano in 

possesso dei requisiti di cui all'Art. 16 del Regolamento del Settore Arbitrale, ravvisata secondo quanto 

previsto dal Regolamento di Settore la necessità di organizzare all'interno del proprio territorio un corso 

di formazione per arbitri, effettua ufficiale richiesta alla FIGB  corredata dalla proposta di luogo, data e 

orari di svolgimento, nominativi dei docenti e componenti della Commissione d'Esame. 

Acquisito il nulla-osta da parte del Segretario Generale, ha luogo l'iter autorizzativo e tecnico 

interno al Settore Arbitrale, che porta all'eventuale autorizzazione ed indizione del corso da parte della 

Commissione Nazionale Arbitri che provvede, tramite della Segreteria di Settore, a: 

- confermare con eventuali modifiche i parametri di svolgimento proposti; 

- effettuare le relative nomine di competenza; 

- predisporre e fornire il materiale didattico e quello necessario per gli esami. 

Il corso avrà una durata minima di 18 ore, con un massimo di 6 moduli da 3 ore; al termine del 

corso i partecipanti sostengono l'esame per ottenere la categoria di Arbitro di Associazione. 

Al termine del corso il docente designato dovrà inviare alla Segreteria del Settore Arbitrale e per 

conoscenza al Segretario Generale: 

- relazione sul corso svolto; 

- elenco dei partecipanti, con dettaglio e firma di frequenza; 

- elenco di coloro che hanno sostenuto l’esame per Arbitro di Associazione; 

- verbale d’esame con i risultati conseguiti da coloro che hanno sostenuto l’esame, debitamente 

firmato dai componenti la Commissione d’esame. 
 

Corsi di formazione on line per la categoria di Arbitro di Associazione 

Nel caso in cui una singola struttura territoriale non raggiunga in un tempo ragionevole il numero 

minimo di 4 richieste di partecipazione, ma ritenga comunque opportuno dare seguito a quella/e 

ricevuta/e, può avanzare alla Segreteria di Settore la domanda dei propri aspiranti arbitri a partecipare ad 

un corso on-line, cioè tenuto in diretta e in modo interattivo tramite applicativi Internet. 

Al raggiungimento di 4 richieste sul territorio nazionale, acquisito il nulla-osta in merito da parte 

del Segretario Generale, ha luogo l'iter autorizzativo e tecnico interno al Settore Arbitrale, che porta 

all'eventuale autorizzazione ed indizione da parte della Commissione Nazionale Arbitri di un corso 

online. Acquisito il nulla-osta da parte del Segretario Generale, ha luogo l'iter autorizzativo e tecnico 

interno al Settore Arbitrale, che porta all'eventuale autorizzazione ed indizione del corso da parte della 

Commissione Nazionale Arbitri che provvede, tramite della Segreteria di Settore, a: 

- confermare con eventuali modifiche i parametri di svolgimento proposti; 

- effettuare le relative nomine di competenza; 

- predisporre e fornire il materiale didattico e quello necessario per gli esami. 

 

 

 



 

 

 

Il corso deve essere effettuato per 4 aspiranti e avere una durata minima di 20 ore, con un 

massimo di 8 moduli da 2 ore e mezza. 

Nel caso in cui questo si renda opportuno per mancanza di docenti sul territorio, nel contesto del 

principio di massimo risparmio, la Commissione Arbitrale potrà autorizzare, con il nulla-osta del 

Segretario Generale, lo svolgimento di corsi online anche nel caso in cui una stessa struttura territoriale 

richiedesse la formazione per 4 o più candidati. 
 

Al termine del corso i partecipanti, previo deposito del nulla-osta del docente a sostenere l’esame, vengono 

aggregati dalla Commissione Nazionale Arbitri a una sessione di esami per ottenere la categoria di Arbitro 

di Associazione il più vicina possibile in termini di tempo e ai partecipanti online in termini geografici. 
 

Distinti saluti 

 
      Il Commissario Regionale Arbitri 

 

Oscar F. Barbieri 

 

 

 

 


