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CIRCOLARE 02/2022

SECONDO CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE UFFICIALI DI 
GARA (ARBITRI E PDG) – 06/02/2022 MONTESARCHIO

Si comunica che per quest’anno sportivo (2021/22) il corso di aggiornamento e formazione 
Ufficiali di gara sarà strutturato in tre appuntamenti di mezza giornata ciascuno, che si 
svolgeranno di domenica mattina.

Il corso è obbligatorio per tutti gli UdG (Arbitri e PdG) regionali e nazionali e per coloro 
che vogliono acquisire la qualifica di Arbitro o di Giudice di Gara Regionale.
Per poter partecipare, gli Aspiranti dovranno avere minimo 18 anni e il grado di 1° Dan per la 
qualifica di Arbitro, minimo 18 anni e nessun grado per quello di Presidente di Giuria.

Al corso sono invitati i tecnici e coach della regione Campania per una maggiore conoscenza 
delle norme e dei regolamenti arbitrali.

Il corso sarà tenuto dal Presidente della Commissione Nazionale UdG,  M°. Vincenzo Ferri.

� Luogo : Palestra  TRAINING CENTER   – S.S. 7   Via Appia Km 248 Campizze -  
Rotondi (Av) a confine con Montesarchio (Bn) – (Alle spalle della Pasticceria Stella).

Data: Domenica 06/02/2022 
Orario 9.00 – 13.00; 

Iscrizioni: entro e non oltre il 05.02.2022 ore 20.00 via e-mail all’indirizzo 
segreteria@fesikcampania.org. 

Quote: di partecipazione al corso per gli UdG regionali e per gli aspiranti (Arbitri e Presidenti di
Giuria)  è di € 30,00.

Si invitano tutti i Direttori Tecnici e i Presidenti delle Associazioni della Fesik Campania
ad individuare, motivare e far aderire al Corso il maggior numero di partecipanti. 

SPONSOR TECNICO 2021:

          



Lo stage si svolgerà nel massimo rispetto delle normative vigenti in materia anti covid-19 e pertanto la
partecipazione sarà possibile  solo  se in possesso della   CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
(GREEN PASS).

� sarà rilevata  la  temperatura  a tutti  i  frequentatori,  atleti,  Udg,  membri  federali,  addetti,  al
momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

� è obbligatorio  indossare correttamente la mascherina  in qualsiasi momento all’interno della
struttura e mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt nelle zone di accesso
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, ai servizi nonché gli accessi alle
diverse aree comuni e negli spogliatoi.
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