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Roma, 7 agosto 2019
Ai Comitati Regionali FIPAV
Ai Comitati Territoriali FIPAV
Ai Commissari Regionali UdG
Ai Commissari Territoriali UdG
e p.c. Alla Lega Pallavolo Serie A/M
Alla Lega Pallavolo Serie A/F
LORO SEDI

OGGETTO:

Autorizzazione Tornei e Gare amichevoli fra squadre di Serie A italiane e straniere –
Stagione sportiva 2019/2020.

In riferimento ai Tornei e Gare amichevoli ove siano impegnate squadre dei Campionati
Nazionali di Serie A, l’Ufficio Campionati, nel concedere l’autorizzazione, da questa stagione
demanderà al Commissario Regionale Ufficiali di Gara di competenza la designazione degli
arbitri.
Su indicazione del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, consapevole del fatto che le direzioni
delle gare e dei tornei di cui sopra specialmente quelli che si svolgono prima dell’inizio dei
campionati, rappresentano un valido mezzo di preparazione tecnica anche per gli arbitri, si invitano
i Commissari Regionali UdG ad utilizzare principalmente arbitri del Ruolo A e solo in caso di
necessità anche quelli del Ruolo B.
Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara designerà 1° e 2° arbitro, dandone
comunicazione direttamente al Comitato Organizzatore della manifestazione.
Il Comitato Territoriale interessato dovrà provvedere alla designazione dei Segnapunti e degli
eventuali Giudici di Linea o addetti al video check se richiesti.
Le spese arbitrali, come previsto dal Regolamento Gare, sono a totale carico dell’Associato
organizzatore o del Comitato responsabile all’uopo costituito, ovvero delle persone o degli
associati indicati nel Regolamento del Torneo. E’ comunque esclusa ogni responsabilità finanziaria
da parte della FIPAV.
Pertanto, In base alle tariffe degli Ufficiali di Gara in vigore, è previsto per gli arbitri un
rimborso di indennità pari a € 85,00 per singola gara o per giornata di gara; per eventuali giudici di
linea o addetti al video check il rimborso previsto è pari a € 40,00 per singola gara o per giornata di
gara; per il segnapunti si applicano le tariffe in vigore nei rispettivi comitati territoriali di
competenza.
A tali importi debbono aggiungersi gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e/o di vitto e
alloggio.
Tutti gli Ufficiali di Gara designati dovranno trasmettere le note di rimborso al Comitato Regionale
di competenza che curerà la richiesta e la riscossione dalla Società o Comitato Organizzatore o
persona responsabile dell’evento e la successiva liquidazione agli Ufficiali di Gara stessi.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
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