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Prot. n. 7857 Potenza, 14.10.2011 

 
 

Agli  Insegnanti di Ed. Fisica Scuole secondarie di 2° gr. 
 

della provincia di Potenza 
 

LORO SEDI 
 

Pubblicata sul sito: www.usppotenza.it 

 
Oggetto : Corso arbitri /Studenti 
 

In relazione a quanto comunicatovi nella conferenza di servizio in data 29 settembre 

2011, relativamente alla necessità di attivare Corsi per arbitri/studenti riservato a tutti 

quegli alunni che per varie ragioni non risultano impegnati in attività ginniche-sportive, 

mi preme mettervi al corrente del fatto che è stato ideato dal Consiglio Direttivo Cia ed 

approvato dal Consiglio Federale  FIP un progetto Arbitri 2011 denominato : “Fischiando, 

giocando” finalizzato alla formazione di arbitri ed ufficiali di campo destinato a ragazzi 

compresi tra i 13 ed 17 anni. 

Tale progetto ci consentirà di realizzare a costo zero almeno una parte di quello che 

era il nostro precedente programma ( dedicheremo successivamente la nostra attenzione 

alle altre discipline Pallavolo, Calcio ….così come preventivato). 

In accordo con il Comitato Regionale FIP di Basilicata le ore previste per il corso 

teorico-pratico potrebbero essere di 12 ore per arbitro di pallacanestro e di 8 ore per 

ufficiali di campo. 

Sono state, per ora, ipotizzate due  sedi: una in Val d’Agri presso l’ I.T.C.G. di 

Moliterno   che  ha dato la propria disponibilità ( se il numero delle adesioni è adeguato) ed una a 

Potenza dove deve essere ancora individuata la struttura da utilizzare. 

 



 

Poiché il termine ultimo indicato dal bando  è il 20 ottobre 2011, vi chiedo di 

inviarmi prima di quella data i nominativi degli studenti/studentesse  che intendono 

partecipare a tale progetto comprensivi delle rispettive date di nascita e della  classe 

frequentata .  

    La partecipazione all’esperienza prevede una adesione scritta delle famiglie degli alunni e  

l’assicurazione a cura della scuola di appartenenza. 

La partecipazione alle attività verrà attestata da questo ufficio, per il monte ore realmente 

utilizzato, ai fini dell’ottenimento del credito scolastico. 

 

 

  Il Coordinatore EMFS 

                                  F.to   Donato Castronuovo 
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