
 

 

SERATA AGGIORNAMENTO  
ARBITRI PALLAVOLO + DIRIGENTE ARBITRO SOCIETÀ 
 
Gentili società, 
a novembre ripartono i campionati giovanili e Open di pallavolo del CSI Treviso. 
 
Per dirigere le gare del CSI Treviso, per i nostri arbitri e per coloro che già l’anno scorso hanno 
fatto i dirigenti arbitri di società, è obbligatorio partecipare alla serata di aggiornamento abilitante 
all’arbitraggio. La serata è gratuita. 
 

• LUNEDI' 17 OTTOBRE ORE 20:15 presso la sede del CSI TREVISO 

+ arbitri Fipav con il tesseramento sino alla stagione 2019-2020 

 
TESSERAMENTO 
 
Inoltre, dopo la partecipazione all’aggiornamento abilitante, è obbligatorio tesserarsi presso la 
segreteria del comitato prima di inizio campionato, ovvero precedentemente alla prima gara da 
arbitrare. 
 
Per il tesseramento: 

1. presentarsi o contattare la segreteria: 
0422.548964 
segreteria@csitreviso.it 

2. consegnare certificato medico non agonistico o copia dello stesso 
3. compilare il modulo di tesseramento a.s. 2022/2023 
4. ritirare la polo o felpa arbitro ordinata presso la segreteria. 

 
Ricordiamo che in fase di gara l’arbitro deve indossare (obbligo) polo o felpa CSI.  
    
 
A seguire alcune considerazioni. 
 
CAMPIONATI OPEN 
 

• Per i campionati OPEN, le società di casa dovranno proporre alla commissione il nominativo 
dell’arbitro che dirigerà la gara, entro la settimana precedente la gara. 

• La commissione provvederà a designare gli arbitri per tutte le gare, cercando di tenere il 
più possibile in considerazione le proposte delle società. 

• Le società provvederanno a versare direttamente all’arbitro il gettone di presenza, che, in 
assenza di accordi preliminari tra arbitro e società, non potrà essere superiore a 25 €. 

• Oltre al gettone potrà essere richiesto un rimborso spese solo previ accordi. 
 

http://www.csitreviso.it/
mailto:segreteria@csitreviso.it


 

 

 CAMPIONATI GIOVANILI 
 

• Solo per le categorie giovanili, le gare potranno essere dirette, in deroga, invece che da 
arbitri effettivi da dirigenti arbitri (arbitri di società). 

• Nell’anno sportivo 2022/23 saranno riconosciuti come dirigenti arbitri i tesserati che, 
proposti dalle società, parteciperanno ad una lezione di aggiornamento abilitante. (Se già 
arbitri di società nella stagione 2021/2022) 

• Dall’anno sportivo 2022/23 potranno usufruire di dirigenti arbitri solo le società che nel 
biennio precedente hanno avuto tesserati abilitati come arbitri effettivi (previa frequenza 
corso arbitri), ovvero che nell’anno precedente non hanno partecipato a campionati 
giovanili CSI. Sarà comunque necessaria la frequenza di una lezione di aggiornamento 

• Potranno svolgere il ruolo di dirigenti arbitri solo i tesserati di almeno 16 anni di età, 
eventualmente compiuti durante l’anno sportivo. 

• Il dirigente arbitro può svolgere la sua funzione fino al 65° anno di età (vedi "sport in 
regola") e, se non tesserato CSI come atleta, è tenuto a presentare annualmente una 
certificazione di idoneità sportiva non agonistica, posta sotto custodia del Presidente della 
Società; per cui è tesserato CSI come dirigente o allenatore. 

 
 

CORSO NUOVI ARBITRI E DIRIGENTI ARBITRO 
 
Il CSI organizzerà il corso arbitri e dirigente arbitro di società (mese di ottobre). 
In merito si prega di compilare il modulo allegato con i nominativi degli interessati, entro il 1° 
ottobre 2022, per poter fissare le date e luogo dello svolgimento. 
 
 
 
 
 

Gianni, Maurizio e Francesco 
Commissione Pallavolo CSI Treviso 

 
Claudio 

Designatore arbitrale 
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