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Prot. CS26 /2019 

Lucca, 16 ottobre 2019 
 
Alle Società del  
C.T. Appennino Toscano 
Indirizzi e-mail 
 
Comitato Regionale Toscana 
toscana@federvolley.it 
 
Responsabile Regionale UdG 
far.toscana@federvolley.it 
 
Responsabile Territoriale UdG 
rtug.appenninotoscano@federvolley.it 
 

                                                                                                       e pc Referente Rapporti con il Territorio 
sassone@federvolley.it 
 

 
OGGETTO: Corso per la nomina ad Arbitro indoor 
 

Il Comitato Territoriale Appennino Toscano indice ed organizza un corso per la nomina ad Arbitro 
indoor. 
 

Possono essere iscritti al corso i cittadini italiani e stranieri che: 
 

a) abbiano un’età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti); 
b) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in 

giudicato; 
c) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità 

sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore; 
 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del 
permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti. 
 

Il corso è strutturato in 11 unità didattiche, 5 follow up e due sessioni di esame (prova teorica e pratica) 
e inizierà nei primi giorni di novembre pv. 
 

L’iscrizione al corso è gratuita e comprende, in caso di superamento dell’esame abilitativo, il 
tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020 (fino al 30/06/2020). 

In corso si terrà presso la sede del Comitato Territoriale in via Luigi Einaudi 150 a Lucca. 
 

http://www.appenninotoscano.federvolley.it/
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Le iscrizioni possono essere presentate fino al 31/10/2019, direttamente presso la sede del Comitato 
Territoriale, all’indirizzo del Comitato Territoriale (Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale 
Appennino Toscano - Via Einaudi, 150 55100 Lucca) o all’indirizzo mail: appenninotoscano@federvolley.it e 
devono contenere i seguenti dati: 

 
Nominativo, data di nascita, indirizzo, numero telefonico e indirizzo mail. 

 
Per eventuali necessità o chiarimenti rivolgersi al Comitato Territoriale o al Responsabile Territoriale 

UdG: mail: rutg.appenninotoscano@federvolley.it; cell. 3357648211. 
 

Cordiali saluti 
 

Il Responsabile Territoriale UdG 
Angelo Tavarini 

  

  Il Commissario Straordinario  
Elio Sità 
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