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Prot. 684 
del 17/11/2015 

A tutti gli interessati 

          LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: 2° Corso Nazionale per il reclutamento di n. 40 Aspiranti Allievi Arbitri per la disciplina 
del Rugby in carrozzina. 
 
La FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, indice ed organizza, con la 
fattiva collaborazione del Delegato Regionale FISPES Friuli Venezia Giulia e del CIP – Comitato 
Regionale FVG, il 2° Corso Nazionale per n. 40 Aspiranti Allievi Arbitri per la disciplina del Rugby 
in Carrozzina. 
 
Il Corso è indetto allo scopo d’implementare il Gruppo FISPES degli Arbitri Federali. 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Il Corso è aperto a persone di ambo i sessi che, alla scadenza delle iscrizioni, siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Essere Cittadini Italiani 
- Essere maggiorenni (in caso di minore la domanda dev’essere firmata dal genitore) 
- Essere di sana e robusta costituzione fisica; 
- Non essere stati radiati da Federazioni del CIP, del CONI o da Enti di Promozione Sportiva 

(da attestarsi tramite autocertificazione); 
- Non aver riportato condanne, o avere procedimenti in corso di giudizio, per reati contro 

minori (da attestarsi tramite autocertificazione). 
 
DATA E LUOGO DEL CORSO: Il Corso avrà luogo a Saclie (Pn) suddiviso in 3 giornate: 

- Sabato 28 novembre 2015 – dalle ore 9 alle ore 18; 
- Sabato 5 dicembre 2015 – dalle ore 9 alle ore 12; 
- Martedì 4 gennaio 2016 – dalle ore 9 alle ore 12. 
 

L'Aula Didattica, per le lezioni teoriche e pratiche, sarà presso il locale Centro Sportivo 
Palamichetto di Sacile (Pn). 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: 
I costi relativi al viaggio e soggiorno dei Corsisti saranno a carico dei partecipanti. 
La quota d’iscrizione è di €15,00, da versarsi successivamente al ricevimento da parte della 
Federazione della conferma di accettazione dell’adesione al Corso. 

La tassa d’iscrizione comprende: 
� Dispense e Stampati; 
� Tesseramento alla FISPES con la qualifica di Corsista; 

 
La tassa d’iscrizione non comprende: 

� Spese di viaggio per raggiungere la località del Corso 
� Vitto ed alloggio 
� Tutto ciò che non compare nel comprende. 

 
Si precisa che eventuali spese extra e/o non contemplate nella voce “quota d’iscrizione” saranno a 
totale carico del percipiente il servizio. 
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ISCRIZIONE: 
Per l’iscrizione al Corso utilizzare l’allegato modulo che dovrà pervenire, tassativamente, entro le 
ore 12:00 del giorno 22 novembre 2015 ai seguenti recapiti e-mail formazione@fispes.it e via fax 
al 0687973197. 
 

Alla scadenza del termine indicato, sarà cura della Segreteria Federale procedere alla verifica 
del possesso dei requisiti e, successivamente, redigere la lista di quelle ritenute valide che 
saranno elencate per data/orario di ricevimento. 
 

Per questioni organizzative verranno accettate un massimo di 40 domande; a tale scopo 
faranno fede: 

� Per le domande ricevute “brevi manu” o tramite lettera: la data del protocollo federale 
� Per le domande inviate a mezzo e-mail o fax: la data e orario cronologico di arrivo. 

 
Il Corso sarà definitivamente annullato nel caso siano pervenute meno di 5 adesioni. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
Il Corso, della durata di 15 ore suddivise in teoria, pratica e test scritto di verifica 
dell’apprendimento, osserverà il seguente programma di “massima”: 
 
Sabato 28 novembre 2015: 
Parte Teorica:  
- Cenni sul Comitato Paralimpico Italiano - CIP, sulla FISPES e sull’organizzazione sportiva per 
disabili a livello nazionale;  
- La figura dell’Arbitro: Etica, Professionalità e Personalità;  
- Regolamento di gioco del Rugby in Carrozzina – sezioni dalla 1 alla 11; 
- Cenni sui Ruoli di Arbitro e Ufficiale di Gara;  
 
Sabato 5 dicembre 2015: 
- Regolamento di gioco del Rugby in Carrozzina – sezioni dalla 12 in poi; 
- Parte Pratica: - Visione di un incontro di Rugby in Carrozzina;  
- Prova pratica (assistita) nella quale saranno rivestiti uno o più ruoli;  
 
Martedì 4 gennaio 2016: 
Esame: 
- Pratico: il Direttore del Corso stilerà una valutazione per ogni Corsista  
- Scritto: Elaborato a risposta singola/multipla o risposta aperta su tutti gli argomenti trattati nel 
programma del Corso.  
 
La mancata partecipazione anche ad una sola delle situazioni di cui sopra, verrà considerata 
rinuncia da parte dell’Aspirante al proseguo del Corso e ne determinerà l’automatica esclusione.  
 
Per l’effettuazione della prova pratica è obbligatorio che ogni Corsista abbia al seguito idoneo 
abbigliamento sportivo e il fischietto personale che abbia un suono chiaro. 
 
DOCENTI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:  
- Rappresentante Federale: Sig. Nicola Carabba  Consigliere della FISPES  
- Direttore del Corso e Docente Formatore: Sig. Roberto TOLDO; 
- Referente Arbitri e Docente Formatore: Sig. Salvatore RUSSO 
- Segretaria del Corso: Angela Macrì  Coordinatrice Studi e Formazione FISPES  
 
I Docenti comporranno anche la Commissione di Valutazione. 
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VALUTAZIONE FINALE:  
La valutazione finale di ogni Aspirante, espressa in 100mi, terrà conto dei seguenti elementi (la 
percentuale d’incidenza d è indicata tra parentesi)  
- Valutazione al termine della pratica (55%);  
- Valutazione dell’elaborato (20%);  
- Valutazione da parte dei Docenti mediante relazione (25%). 
 
L’esame di valutazione sarà considerato superato solo da chi conseguirà il punteggio di almeno 
75/100  
 
INQUADRAMENTO DEGLI IDONEI:  
A tutti gli iscritti che porteranno a termine il Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, 
mentre a coloro che supereranno il Corso verrà rilasciato un diploma di Aspirante Allievo Arbitro 
che verrà riconosciuto come titolo preferenziale e/o requisito valido per la partecipazione ai futuri 
Corsi per Allievi Arbitri, che la FISPES intende promuovere nel prossimo futuro. 
Si puntualizza pertanto che, il superamento di codesto Corso non abilita alla direzione degli 
incontri di Rugby in Carrozzina facenti parte di Manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla 
FISPES; incontri per i quali potranno essere convocati i propri tesserati in possesso dello specifico 
Brevetto di Arbitro Nazionale. Altresì, nell'attesa che la FISPES si doti delle predette figure federali 
e/o in altre particolari situazioni ove se ne ravvisi la necessità, la Federazione si riserva la facoltà di 
potersi avvalere dell'operato di coloro che hanno superato il presente Corso per la direzione di 
incontri ufficiali.  
 
INFORMAZIONI: 
Prof. Roberto TOLDO - 3885722744 
 
Per quanto non contemplato nel presente Bando, si rimanda al vigente Regolamento Federale per 
la Formazione pubblicato all’interno del sito federale www.fispes.it. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


