
 

 

Prot. n. 220    

Roma lì, 18/02/2022 

 

                                                                                                         Pubblicazione sul Sito internet Federale 
       

OGGETTO: Indizione Corso Nazionale per il reclutamento Allievi Arbitri di Showdown.   

                     
La FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, indice ed organizza il Corso di 
Formazione per Allievi Arbitri di Showdown. 
Il Corso è a carattere nazionale, con lezioni di teoria e pratica ed esame finale, che avrà la durata di 12 ore 
per le lezioni teorico/pratiche. La mancata presentazione alla sessione d’esame sarà ritenuta quale 
rinuncia alla conclusione del Corso. 
   
FINALITA’ DEL CORSO 

Valido per ottenere l’idoneità ad arbitrare in occasione delle manifestazioni ufficiali di Showdown in base 
alle disposizioni fornite dal Referente Arbitrale nazionale federale. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in presenza come di seguito indicato: 
PARTE GENERALE E SPECIFICA: 

 Venerdi 18 Marzo 2022: dalle ore 15.30 alle 19.30  

 Sabato 19 Marzo 2022: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 

 domenica 20 Marzo 2022: dalle ore 8.30 alle 12.30  
Le lezioni si svolgeranno a Roma (RM) presso l’Hotel American Palace, Via Laurentina 554, 00143 Roma 
(RM) https://www.americanpalace.it/ . 
 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Il corso è aperto a persone di ambo i sessi che alla data di scadenza del presente Bando, abbiano compiuto 
il 18° anno di età.  

Tutti i partecipanti dovranno avere al seguito abbigliamento sportivo e fischietto per l’effettuazione della 

prova pratica. 
Per questioni organizzative verranno accettate un massimo di 20 iscrizioni e, a tale scopo, ai fini 
dell’accettazione delle domande d’iscrizione, faranno fede:  

 Per le domande ricevute “brevi manu” o tramite lettera: la data del protocollo;  

 Per le domande inviate a mezzo e-mail, la data e orario cronologico di arrivo.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La tassa d’iscrizione, da versarsi contestualmente all’invio della domanda d’iscrizione, è stabilita in € 50,00 
e comprende:  

 Tesseramento alla FISPIC come “Corsista”; il tesseramento alla Federazione avrà validità per 
tutto l’anno con scadenza naturale al 30/09/2022. N.B.: Per i tesserati FISPIC, la qualifica di 
“Corsista” verrà aggiunta a quella societaria/individuale;  

 Copertura assicurativa durante le lezioni;  

 eventuale materiale didattico;  
La tassa di iscrizione non comprende:  

 Spese di viaggio per raggiungere le località del Corso;  

 Spese di soggiorno;  

 Tutto ciò che non compare nel comprende.  
Si precisa che non verranno rimborsate le quote d’iscrizione ai Corsisti che risulteranno assenti il giorno 
18 Marzo 2022 all’apertura del Corso. 
 
SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: 

Tutti gli aspiranti Corsisti dovranno compilare l’allegato modulo d’iscrizione in ogni sua parte e farlo 
pervenire, con tutti gli allegati richiesti, alla Segreteria della FISPIC – Area Formazione, email: 
formazione@fispic.it  e per conoscenza a fogola@fispic.it entro e non oltre il 7 Marzo 2022. 
Contestualmente all’invio del modulo d’iscrizione, i Corsisti dovranno provvedere al versamento della 
prevista quota d’iscrizione, a mezzo bonifico bancario tramite IBAN: IT61P0100503309000000000566 
intestato alla FISPIC; Ricevuta del pagamento dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. 
In caso di annullamento del Corso, per mancato raggiungimento del numero minimo d’iscritti, la  
Federazione s’impegna a restituire, entro 3gg dall’annullamento, tutti gli acconti versati. 
 

FORMATORI 

o Parte Tecnica: Silverio Alviti (Direttore Sportivo e Designatore Arbitrale FISPIC Showdown) – Nicola 
Santagata (Tecnico Nazionale Showdown);  

o Tutor del Corso: Dott.ssa Nanda Ferretti (Responsabile Area Formazione FISPIC). 

    
PROGRAMMA DEL CORSO 

PARTE GENERALE 
1) Area Giuridica:  

 Il movimento paralimpico a livello internazionale e nazionale 

 L’organizzazione del CIP, delle federazioni paralimpiche ed in particolare della FISPIC 
2) Area Medica:  

 Classificazioni visive 
PARTE SPECIFICA 

 Regolamento Tecnico di disciplina  
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 Compilazione referti arbitrali 

 Analisi delle situazioni di gioco  

 Direzione di una partita e copertura ruoli arbitrali 
Durante la prova pratica in campo è obbligatorio che ogni Corsista abbia al seguito idoneo abbigliamento 
sportivo (tuta e scarpe da ginnastica), che non sia d’intralcio ai movimenti. 
 

PROVE D’ESAME 

L’esame conclusivo del Corso sarà così articolato:  

 Test scritto a risposta multipla 

 Colloquio di verifica 
 

INQUADRAMENTO IN RUOLO 

Successivamente al superamento dell’esame finale, tutti i candidati ritenuti idonei dovranno, pena il 

mancato inserimento nell’Albo Operativo Nazionale come Arbitri Allievi, procedere al tesseramento alla 

FISPIC. Inoltre, avranno l’obbligo, pena la cancellazione dall’Albo Operativo a: 

 effettuare il rinnovo del tesseramento per gli anni successivi secondo le modalità diramate dalla 

Federazione; 

 partecipare obbligatoriamente alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento; 

 inviare annualmente certificazione d’idoneità medica da attestarsi tramite certificato di 

idoneità agonistica. 

Con l’inserimento nell’Albo Operativo, l’Arbitro Allievo, in occasione di ogni convocazione ufficiale inviata 

dalla Federazione, avrà diritto: 

 al rimborso delle spese di trasferta (viaggio, alloggio, pasti); 

 alla corresponsione del gettone di presenza giornaliero come previsto dal Trattamento 

Economico Arbitri FISPIC; 

 a partecipare alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento; 

 a ricevere la divisa federale (in caso di convocazione ufficiale) 
 
 

SOGGIORNO 

Per chi avesse necessità di soggiornare (a proprie spese) presso l’Hotel American Palace è pregato di 
inviare apposita richiesta contestualmente al modulo di iscrizione entro e non oltre entro la data del 7 
Marzo 2022 a fogola@fispic.it. Ad ogni modo ciascun corsista è libero di soggiornare presso qualsivoglia 
struttura alberghiera.  
Ciascun partecipante provvederà poi a saldare in loco il proprio soggiorno. 
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NORME FINALI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando farà fede il vigente Regolamento sulla Formazione 
pubblicato all’interno del sito www.fispic.it – Carte Federali.  
Per chiarimenti: Nanda Ferretti, Referente Nazionale della Formazione (email: formazione@fispic.it) e: 
Giorgio Fogola referente segreteria federale Area Formazione (tel: 06-83559019 - cell: 320.9047711  
email: fogola@fispic.it).  
 
Auspicando una nutrita adesione, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 
           
           Andrea Cesolini 
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