
                                                       
 

 

Prot. n.734/dc  
Roma, 09/11/2020 
 

                                                                                                                           Agli Arbitri in Ruolo FISPIC 
      a mezzo posta elettronica 

 

 

OGGETTO: Indizione Corso Nazionale per Aggiornamento Arbitri di Goalball.   

                 

La FISPIC indice ed organizza il Corso Nazionale per Aggiornamento Arbitri di Goalball la cui 

partecipazione è obbligatoria. 

 
PARTE TEORICA 

La parte teorica si svolgerà domenica 29 novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20:00 in modalità 

telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams. Ciascun partecipante riceverà all’atto della 

conferma di partecipazione le credenziali per accedervi.  

In occasione della riunione in argomento verranno trattati i seguenti argomenti:  

• Regolamento di Gioco Goalball: analisi e discussione; 

• Referti: analisi e discussione; 

• Varie ed eventuali.         

 

PARTE PRATICA 

      Considerata la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, per ciò che concerne la parte pratica 

si invierà successivamente apposita comunicazione a tutti i partecipanti con l’indicazione del luogo 

e della data in cui si svolgerà la prova pratica.  

 

TEST FINALE  
Entro la fine del corso tutti gli Ufficiali di gara in ruolo dovranno aver sostenuto: 

1. Prova scritta concernente domande, a risposta multipla o con risposta aperta riferite alle 
discipline del Goalball; 

2. Prova pratica consistente nella direzione, e copertura di tutti i ruoli previsti, di uno o più 
fasi di gioco di Goalball, all’uopo organizzati; 

Entrambe le prove sono obbligatorie 

 
SOGGIORNO E VIAGGIO 
La FISPIC si farà carico delle spese di viaggio ed eventuale soggiorno degli Ufficiali di Gara in ruolo 
per raggiungere la sede dove si svolgeranno le prove pratiche. 
 
Si prega di dare conferma scritta entro e non oltre il 23 novembre 2020 al seguente indirizzo 
mail:  carrubba@fispic.it  

 

Precisando, che per ulteriori chiarimenti in merito potrete contattare la Segreteria Federale, nella 

persona del sig. Danilo Carrubba (indirizzo mail carrubba@fispic.it – telefono 0683559020) ed 

auspicando una nutrita adesione, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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                                                                                                              Il Segretario Generale  

     Andrea Cesolini  


