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Prot. n.261/2021/STR 

Palermo, 03/11/2021 

 

        Alle Società Siciliane Partecipanti 

        ai Campionati Regionali di Serie C e Serie D 

 

 

INDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE  

ACCOMPAGNATORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022  

  

   Il Centro di Qualificazione Regionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento previsto per la stagione sportiva 2021/2022 dalla Circolare di Indizione dei 

Campionati Regionali, organizza il Corso di Aggiornamento per Dirigente Accompagnatore 

delle Società partecipanti ai Campionati Regionali 2021/2022  

  

DESTINATARI  

 
   Le Società partecipanti ai Campionati Regionali (Serie C e D) non potranno iscrivere sul 

CAMP3 dei predetti Campionati, alcun Dirigente Accompagnatore se non avranno provveduto a 

far partecipare almeno DUE propri dirigenti al corso annuale. L’inosservanza di tale norma 

comporterà una sanzione pecuniaria per ogni gara in cui sarà presente il Dirigente 

Accompagnatore in panchina.  

Il corso in oggetto è destinato alle società di tutti i Comitati Territoriali della Regione Sicilia. 

Si precisa che:  

- l’obbligatorietà è riferita alla Società Sportiva per cui tale obbligo viene assolto mediante la 

partecipazione dei due soli dirigenti obbligatori;  

- le Società in regola potranno iscrivere sul CAMP3 anche dirigenti diversi da coloro che hanno 

frequentato il corso;  

- la partecipazione di un solo dirigente al corso non assolve comunque l’obbligo.  

  

GIORNATA, ORARI E SEDE DI SVOLGIMENTO  

 
   Il Corso si svolgerà Mercoledì 10 Novembre 2021 a partire dalle ore 21.00 in modalità 

online su piattaforma ZOOM del C.R. Fipav Sicilia 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

   Il corso è riservato ai Dirigenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali 

2021/2022 regolarmente tesserati alla FIPAV per la stagione corrente. Il corso è completamente 

gratuito ed ogni Società può far partecipare fino a 5 Dirigenti Tesserati. 
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ISCRIZIONE  

 

   Per la partecipazione al Corso, ciascuna Società dovrà compilare l’allegato Modello di 

Ammissione (allegato A) ed inviarlo via e-mail all’indirizzo info@fipavsicilia.it entro e non oltre 

l’8 Novembre 2021.  

  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

  

Le novità regolamentari della stagione 2021/22  Relatore: Giovanni Giorgianni 

        (Responsabile Regionale U.d.G.)  

 

Il rapporto fra Arbitri e Società    Relatore: Massimo Marchello 

        (Responsabile C.O.G.R.) 

  

 
  

INFORMAZIONI  

 

Per informazioni si prega contattare esclusivamente la Segreteria FIPAV Sicilia, via e-mail 

info@fipavsicilia.it;   

Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili sul sito web www.fipavsicilia.it.  

  

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno 

trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali 

all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 

cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, 

opposizione al trattamento).   

  

 

IL COORDINATORE TECNICO REGIONALE                                           IL PRESIDENTE DEL C.R. FIPAV SICILIA 

       Giuseppe Venuto                         Antonino Di Giacomo Pepe 
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