
 

 

Corso per Arbitri boccia Padova 

Nota informativa 
 

DESCRIZIONE Corso base per arbitri della specialità "boccia"  

  

DATE E LUOGO Il corso di svolgerà a Padova presso O.I.C. (Opera Immacolata Concezzione) 

in via Toblino nr. 53. 

Giorno 30.03.2019 dalle ore 09.00 alla ore 18.30 

Giorno 31.03.2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 

(secondo il programma allegato) 

  

FINALITÀ Il corso ha la finalità di formare arbitri della specialità "BOCCIA" da impiegare 

fin da subito come arbitri di campo nelle competizioni di carattere 

promozionale o come giudici di linea delle competizioni di livello superiore 

  

REQUISITI DI  

AMISSIONE 

Il corso è aperto: 

- arbitri già iscritti nei ruoli A.I.A.B. nelle specialità Raffa - Volo - Petanque 

- tesserati FIB nelle specialità Raffa - Volo - Petanque da almeno tre anni 

- tesserati FIB nella specialità Boccia segnalati dalle società attive a livello 

agonistico 

Si applicano le norme generali indicate  nel regolamento A.I.A.B. 

  

CARATTERISTICHE L'arbitro di base (societario o primo livello) è il punto di partenza per l'inizio di 

una attività nel campo arbitrale della specialità Boccia. 

Dopo un periodo d'impiego in campo nelle manifestazioni sportive di livello 

promozionale o locale ed esperienze maturate in competizioni di grado più 

elevato come giudici di linea, possono accedere a specifici corsi di 

aggiornamento per la nomina ad arbitro nazionale. 

Al termine di ogni competizione a cui parteciperanno nei vari ruoli, otterranno 

una valutazione scritta dal capo arbitri delegato, che costituirà curriculum di 

merito da presentare per i corsi di aggiornamento.  

  

CRITERI PER IL 

SUPERAMENTO 

DEL CORSO 

Al termine del corso della durata di 12 ore - 8 teoriche - 4 pratiche - dovrà essere 

sostenuta una prova d'esame scritta con 30 domande a risposte chiuse (almeno 

3 per ogni materia del corso). Saranno ammessi massimo cinque errori purché 

non nella stessa materia. 

  

VIAGGIO 

ALLOGGIO E PASTI 

A carico dei partecipanti. 

Presso O.I.C. la A.S.D. Civitas Vitae Sport Education  propone ai partecipanti: 

- pernottamento e prima colazione euro 35,00 per notte a persona; 

- pasti euro 10,00 caduno (primo - secomdo - contorno - bibite - caffè) 

Contatti diretti per la prenotazione dei servizi)  
cell. 337-500135   -  email civitasvitaesport@gmail.com 

 


