
Prot. n°. 310
del 1° dicembre 2010

A tutti gli interessati
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione Corso.

 La  FISPIC  –  Federazione  Italiana  Sport  Paralimpici  per  Ipovedenti  e  Ciechi,  indice  ed 
organizza, con la fattiva collaborazione della Teramo Non Vedenti A.S.D., il             

                                            
          Corso Nazionale per il reclutamento di n°. 30 Allievi Arbitri di Torball.

Il  Corso, a carattere nazionale,  con prova pratica ed esame scritto,  è aperto a persone di 
ambo i sessi e avrà la durata di n. 16 ore suddivise in 3 giorni a partire dalle ora 15,00 di venerdì 
11 Febbraio 2011 e terminerà alle ore 13,00 di domenica 13 Febbraio 2011.

Il Corso avrà luogo a Teramo, per la parte teorica presso l’Hotel Michelangelo, sito in Via De 
Paulis Fedele n. 9 – tel. 0861 413668, e la parte pratica presso la Palestra dell’Istituto Pascal, in 
Via Bafile, 1 Teramo.

Per questioni organizzative verranno accettate un massimo di 30 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 federale
 Per le domande inviate a mezzo email o fax: la data e orario cronologico di arrivo.

Il Corso verrà annullato se non si raggiungerà il numero minimo di 15 adesioni valide.

I  Candidati,  alla  data  di  scadenza  del  presente  bando,  dovranno essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti:

 essere maggiorenni e non aver superato il 40° anno di età
 Idoneità medica da attestarsi tramite certificato di Sana e Robusta Idoneità Fisica.

La tassa d’iscrizione è stabilita in € 60,00 da versarsi successivamente al ricevimento da parte 
della Federazione della conferma di accettazione dell’adesione al Corso.

La tassa d’iscrizione comprende:
 Sistemazione in camera doppia per 2 notti (dall’11/02 al 13/02);
 Colazione e pasti a partire dalla cena dell’11/02 e termine con il pranzo del 13/02;
 Manuali e Stampati;
 Trasporto per e dalla Palestra;

La tassa d’iscrizione non comprende:
 Spese di viaggio per raggiungere la località del Corso
 Tutto ciò che non compare nel comprende.

Per l’eventuale partecipazione di persone estranee al Corso oppure in caso il Corsista decida 
di raggiungere Teramo prima dell’inizio del Corso stesso, i costi a suo carico sono i seguenti:

 Pernotto con trattamento b/b in camera singola € 48,00
 Pasto singolo (bevande comprese)    € 15,00

NOTA:  Servizi  da  richiedere  direttamente  alla  Teramo  Non  Vedenti  A.S.D.  –  sigg.  Pavone 
Antonino 329 8371392,  Medori Gabriele 0861-250328
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Tutti gli aspiranti Allievi dovranno compilare l’allegato modulo d’iscrizione in ogni sua parte e 
farlo pervenire alla segreteria della FISPIC, al n°. fax 06 36857747 o 7778, entro e non oltre il 
15/01/2011.

Il Corso avrà il seguente programma di massima:
Ore Argomento Trattato

Parte Teorica
2 Cenni sul CIP, sulla FISPIC con particolare riguardo alle attività praticate dai non vedenti, sul 

Comitato Arbitri e sull’I.B.S.A.
4 Regolamento di gioco del Torball (lettura e spiegazione)

Compilazione dei Referti Arbitrali
Interpellanze ed interrogazioni

Parte Pratica
2 Allestimento di un campo da gioco da Torball
4 Direzione di una partita e copertura di tutti i ruoli arbitrali (guardiaporte, addetto al referto, 

cronometrista, ecc)
4 Esame scritto/orale
16 Totale ore

Come si può facilmente evincere, è’ stata privilegiata la parte pratica organizzando un Torneo 
nel quale i Corsisti rivestiranno tutti i ruoli a cui saranno chiamati da Arbitri di Torball; ciò allo scopo 
di poter correggere, direttamente in azione, eventuali errori e favorire la convocazione degli idonei 
già dalle prime date utili successive alla conclusione del Corso.

Per l’effettuazione della prova pratica, è obbligatorio che ogni Corsista abbia al seguito:
 idoneo  abbigliamento  sportivo  (tuta  e  scarpe  da  ginnastica),  che  non  sia  d’intralcio  ai 

movimenti;
 fischietto personale che abbia un suono chiaro (reperibile nei negozi di Articoli Sportivi).

Entro la fine del corso, tutti i Corsisti, dovranno aver sostenuto:
 Esame pratico consistente nella direzione, e copertura di tutti i ruoli previsti, di uno o 

più incontri di Torball all’interno del Torneo all’uopo organizzato;
 Esame scritto concernente domande, a risposta multipla o con risposta aperta a cura 

del Candidato, riferite alla disciplina del Torball;
 Colloquio di valutazione finale.

La mancata partecipazione anche ad una sola delle situazioni di cui sopra verrà considerata 
rinuncia da parte del Corsista al proseguo del Corso e ne determinerà l’automatica esclusione con 
la  conseguente  interruzione  dei  servizi  a  carico  della  Federazione  che  diventeranno,  da  quel 
momento, a carico del singolo soggetto.

Successivamente al  superamento dell’esame finale,  tutti  i  candidati  ritenuti idonei  dovranno, 
pena  il  mancato  inserimento  nell’Albo  Operativo  Nazionale  come  Allievi  Arbitri,  procedere  al 
tesseramento alla  FISPIC.

Con l’inserimento nell’Albo Operativo, in occasione di ogni convocazione ufficiale inviata dalla 
Federazione, l’Allievo Arbitro avrà diritto a:

 rimborso delle spese di trasferta (viaggio, alloggio, pasti)
 corresponsione del gettone di presenza giornaliero come da Trattamento Economico 

Arbitri FISPIC;
 partecipare alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento;
 ricevere la divisa federale (al conseguimento della qualifica di Arbitro Nazionale)
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Nel contempo avrà l’obbligo, pena la cancellazione dall’Albo Operativo di:
 effettuare il rinnovo del tesseramento per gli anni successivi secondo le modalità 

diramate dalla Federazione;
 partecipare obbligatoriamente alle riunioni ed agli Stage d’aggiornamento;
 sottoporsi annualmente alla visita medica d’idoneità sportiva alla pratica di Arbitro di 

Torball (spesa interamente a suo carico)

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria della Federazione 0636856352 – 6102.

Auspicando una nutrita adesione, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

                                                                                                Il Presidente Federale
                                                                                                  Prof.  Remo Breda
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