FORMAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO BASE PER DIRIGENTI SPORTIVI
“IL DIRIGENTE IN CAMPO”

PROGRAMMA

TIVOLI – GRAND HOTEL DUCA D’ESTE

ORE 09.00: Introduzione da parte del Moderatore del Convegno e saluti del Presidente del CR
Lazio Andrea Burlandi
ORE 09.15: Introduzione: L’importanza di un Dirigente preparato all’evento: Gara.
La differenza tra dirigente in campo… di casa… o fuori casa (la rispondenza del campo
all’omologazione)
Relatore: Vittorio Sacripanti (Dirigente Sportivo)
ORE 10.00: Il Dirigente Accompagnatore in tutte le fasi dell’evento “Gara”
Relatore: Giuseppe Menetti (Dirigente Sportivo)
ORE 10.45: Il dirigente Accompagnatore ed il rapporto con l’allenatore
Relatore: Massimiliano Giordani (Allenatore Fipav)
ORE 11.30: COFFEE BREAK
ORE 11.45: Il dirigente in campo visto dall’… arbitro/i di gara
Relatore: Marco Zavater (Arbitro Nazionale)
ORE 12.25: Spazio alle domande: alla presenza di tutti i relatori. Chiarimenti e precisazioni da parte
dei partecipanti.
ORE 13.30: PRANZO
ORE 15.00: Il Dirigente in campo ed il Giudice Sportivo (esempi di casi pratici ed analisi della
casistica)
Relatore: Avv. Andrea Gentile (Giudice Sportivo Fipav Lazio)
ORE 15.45: La Tutela Sanitaria: gli adempimenti obbligatori e/o necessari per il regolare
svolgimento della gara e per la maggiore tutela dei partecipanti alla stessa.
Relatore: Dott. Roberto Vannicelli (Medico)
ORE 16.00 Il referto: compilazione e casistica – I partecipanti redigono il referto di gara
(coloro che lo compileranno correttamente acquisiranno la qualifica di “refertista” per
la stagione 2019/2020)
Relatore: Marco Zavater (Arbitro Nazionale)
ORE 17.30: Esame: Questionario di 30 domande per l’acquisizione del Titolo di “Dirigente in
Campo” (darà la possibilità a coloro che supereranno l’esame - almeno 18 risposte
esatte - di poter sedere in panchina nei campionati territoriali e regionali)
ORE 18.00: Conclusione del Corso e Consegna Attestati

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

•

Dalla convocazione della squadra all’arrivo in campo;

•

Dalla presentazione all’arbitro dei documenti, all’inizio
della gara;

•

Durante la gara e dalla fine della gara a quando gli
arbitri vanno via dall’impianto.

RISERVATO AD ATLETI E DIRIGENTI TESSERATI
NELLA STAGIONE 2018/2019
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00
€ 100,00 complessivi per le società che iscrivono 3 dirigenti
Per la partecipazione al corso è necessario compilare il modulo di
iscrizione a cui allegare il file della ricevuta del bonifico da effettuare sul
c.c. postale N° 57955007 (codice IBAN: IT47Y0760103200000057955007)
intestato a FIPAV ‐ Comitato Regionale Lazio (causale: Corso DirigentiBASE).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Settembre
GRAND HOTEL DUCA D’ESTE: Via Nazionale Tiburtina, 330
Tivoli Terme (Roma)
Di seguito un link informativo su come raggiungere il luogo dell’evento:
https://www.ducadeste.com/en/dove-siamo.html
Per le iscrizioni e per maggiori informazioni contattare il Comitato
Regionale Fipav Lazio ai seguenti indirizzi:
E-mail: segreteria@fipavlazio.it
E-mail: segreteria2@fipavlazio.it

