Modena, 27 agosto 2018
Prot. n° 006/UG/1819
Agli Ufficiali di Gara del CT di Modena (in ccn)
e, p. c. al Presidente FIPAV MO
ai Consiglieri FIPAV MO (in ccn)
ai Componenti CTUG - FIPAV MO
Oggetto:

(in ccn)

Gara di allenamento e gara amichevole ufficiale

Cari Colleghi,
come avviene da diversi anni nella fase pre-campionato e magari anche durante l’intero anno
sportivo, le varie società organizzano amichevoli o tornei “informali” per preparare al meglio la loro
stagione sportiva. La Commissione Territoriale Ufficiali di Gara è consapevole del fatto che la direzione delle
gare e dei tornei di cui sopra rappresenta per tutti un valido mezzo di preparazione tecnica; tali occasioni
rappresentano, per noi, un allenamento soprattutto se svolto prima dell’inizio dei campionati ma devono
considerarsi come “attività ufficiale”. Penso sia utile chiarire alcune definizioni alla luce della circolare del
10/08/2018 del Responsabile Area Agonistico Sportiva della FIPAV di Roma:
•

Gara di allenamento - gara organizzata in un breve lasso di tempo e/o che, seppur in presenza di
pubblico, è un incontro che prevede uno svolgimento senza durata prevista, senza divise uniformi dei
giocatori, con interruzioni di gara non previste, ecc. e senza un grande risalto sugli organi di stampa. Gli
arbitri designati dirigeranno la gara, come loro allenamento, senza indossare la divisa ufficiale di gara e
senza percepire alcun rimborso.

•

Gara amichevole ufficiale - gara organizzata almeno 10 giorni prima della data di svolgimento che si
disputa secondo le regole ufficiali del Campionato e delle Regole di Gioco, con presenza di pubblico,
con le divise di gioco uniformi, ecc.

Vi invito qual ora veniate contattati direttamente dalla società a suggerire di rivolgersi agli
uffici FIPAV preposti. Nel caso si tratti di un allenamento è necessario far compilare il modulo “RICHIESTA
ALLENAMENTI
CON
ARBITRI”
presente
sul
sito
web
di
comitato
all’indirizzo
http://www.fipav.mo.it/fipav/new/forms.jsp?form=garaallenamento (non è più valida la modulistica
cartacea utilizzata nelle precedenti stagioni). Per entrambe le attività di cui sopra bisogna aver espletato le
varie formalità pre-campionato (tesseramento, visita medica ed autorizzazione all’utilizzo del mezzo
proprio) in quando è necessario che siate regolarmente assicurati durante la vostra attività.
Al punto 34 del C.U. n. 1 del 01/07/2018 sono disponibili alcune indicazioni che potrebbero
essere di vostro interesse.
Nel ringraziarvi ancora una volta, per la professionalità che dimostrerete anche
nell’adempimento di queste ulteriori formalità, volte unicamente a fornirvi una copertura assicurativa,
colgo l’occasione per augurare a voi una stagione sportiva ricca di soddisfazioni.
Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara
Alessandro Falavigna

