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Ai Dirigenti Scolastici 
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 Loro indirizzi @ 
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Giuseppe Manelli 

 giuseppe.manelli@istruzione.it 
A Sito Web 

 
Oggetto: Progetto A4.1_PR1718_26_P11Corso di formazione studenti arbitri e ufficiali di campo di 
pallacanestro. 
 
 L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente “Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro attraverso le professioni dello Sport”, organizza, in collaborazione con la FIP, un corso 
finalizzato alla formazione di arbitri ed ufficiali di campo di pallacanestro. 
 Il corso, aperto a tutti gli studenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni, si pone la finalità di  
formare nuovi giudici di gara e ufficiali di campo (addetto all'apparecchio dei 24 secondi, 
cronometrista, segnapunti ed assistente segnapunti), avvicinando i giovani alle professioni dello 
sport. 
 Il corso, gratuito per gli studenti partecipanti, e tenuto da istruttori qualificati della 
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), si articola su più livelli: teorico, atletico e pratico. Ad ogni 
iscritto saranno consegnati fischietto e divisa ufficiale. 
 Al termine del corso sarà certificata l’idoneità spendibile nelle competizioni sportive organizzate 
dalla FIP e dall’USR Marche. 
 L’adesione alla formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potrà 
rientrare all’interno del percorso di Alternanza Scuola Lavoro con le modalità previste dalla Direttiva 
Ministeriale 170. 
 Le modalità di iscrizione al corso (come indicato dalla nota FIP allegata) sono reperibili al link 
http://www.fip.it/marche/. 
 Il corso sarà attivato al raggiungimento delle 15 unità per ogni sede del Comitato Provinciale 
FIP. 
 I Dirigenti Scolastici, in base al numero degli iscritti per ogni istituto, potranno fare richiesta 
di  attivazione del corso nelle propria sede scolastica inviando una mail all’indirizzo: 
scuola@marche.fip.it 
 In allegato la nota pervenuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale 
Marche. 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Oggetto: corso di formazione arbitri e udc di basket – Anno scolastico 2017/18 

 

La Federazione Italiana Pallacanestro, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura della 
legalità attraverso il gioco e la pratica sportiva, organizza un corso finalizzato alla formazione di arbitri ed 
ufficiali di campo di pallacanestro. 

Il corso, completamente gratuito, è aperto a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 
e i 20 anni interessati alla pallacanestro, alla pratica dell’arbitraggio o al ruolo di ufficiali di campo (addetto 
all'apparecchio dei 24 secondi, cronometrista, segnapunti ed assistente segnapunti) o semplicemente cultori 
dello sport, desiderosi di spendere la loro passione nel mondo del basket. 

Il corso è tenuto da istruttori federali qualificati e si articola su più livelli: teorico, atletico e pratico. 

Per agevolare i candidati frequentanti, il corso si terrà nel mese di ottobre 2017 probabilmente 
concentrato in due weekend, per non essere d'impedimento all'attività scolastica bensì costituirne 
un'importante integrazione nella formazione della persona. 

Potrà essere riconosciuto all’interno del percorso di Alternanza Scuola Lavoro con le modalità 
previste per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado. 

Il corso è completamente gratuito: alla sua conclusione è prevista una prova scritta e un esame orale 
mediante i quali una commissione federale potrà verificare la preparazione della candidata/del candidato e, in 
caso positivo, conferirle/gli l’idoneità spendibile nelle competizioni sportive organizzate dalla FIP. 

All’inizio dell’attività  ad ogni arbitro verranno consegnati un fischietto e la divisa ufficiale. 

Nell’eventualità in cui il numero degli iscritti fosse superiore alle 15 unità, il corso si svolgerà in sedi 
provinciali; nel caso in cui invece le domande di partecipazione risultassero esigue, il corso verrà attivato a 
livello regionale e si terrà nella sede del Comitato Regionale FIP ad Ancona. 

Sarà possibile, in base al numero degli iscritti per ogni scuola, che il Dirigente Scolastico possa fare richiesta 
di svolgimento del corso nel proprio istituto inviando una mail all’indirizzo: scuola@marche.fip.it. 

Le modalità di iscrizione al corso sono del tutto telematiche. Sarà necessario aprile il sito web del 
Comitato Regionale Marche (http://www.fip.it/marche/), cliccare su Prenotazioni, selezionare dal 
menù a tendina Corso Arbitri CIA Marche oppure Ufficiali di Campo e inserire i propri dati. In alternativa 
basterà digitare il seguente link nella barra delle ricerche http://www.fip.it/marche/Prenotazione.asp 

Certi di una Vostra diffusione della presente informativa e di un Vostro concreto interesse a 
caldeggiare la partecipazione ai corsi sopra descritti con le Vostre studentesse/e i Vostri studenti, si porgono  

   

Cordiali saluti 

        IL PRESIDENTE 

                      Davide Paolini 
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