CORSO PER ASPIRANTI ARBITRI 2019-2021 – V edizione
Palestra C. SIMONCELLI Via VIII settembre, snc Frascati
Sabato 21 settembre 2019
 CORSO ASPIRANTI ARBITRI V edizione (moduli I, IV e V) nuovi tesserati ore
10.00 -19.15 + recupero e/o retraining CORSO ASPIRATI ARBITRI IV edizione
(già tesserati nella stagione 2018-2019) ore 10.00-19.15.

 Programma corso Aspiranti Arbitri per la V edizione nuovi tesserati e
recupero e/o retraining IV edizione già tesserati ore 10.00-19.15:
Introduzione al corso e ruolo dell’arbitro FIS

10.00-10.20

Codice deontologico

10.20-10.40

Regolamento tecnico (I modulo obbligatorio)
da studiare prima del corso

10.40-11.20

Disposizione attività agonistica 2019-2020
da leggere prima del corso

11.20-11.40

Disposizione attività pre-agonistica e promozionale 2019-2020
da leggere prima del corso

11.40-12.00

Regolamento organico e Regolamento dei Materiali
da leggere prima del corso

12.00-12.20

Coffee break

12.20-12.30

Slide GSA FIS 2019

12.30-13.30

Pausa pranzo

13.30-14.00

Quiz regolamento tecnico 2019-2020 (IV modulo obbligatorio)

14.00-15.00

 Riunione Tecnica Arbitri, Aspiranti Arbitri, Direttori di Torneo ed Addetti al
Computer già tesserati nella stagione 2018-2019 ore 15.00-19.15 e
proseguimento per corso Aspiranti Arbitri per la V edizione nuovi tesserati e
recupero e/o retraining IV edizione già tesserati

Introduzione ed analisi delle performance della stagione 2018-19

15.00-15.20

Punti di forza e debolezza emersi durante la stagione 2018-19

15.20-16.20

Intervento del Presidente e membri del Consiglio del
Comitato Regionale del Lazio

16.20- 16.40

Analisi e video arbitraggio sulla spada (V modulo obbligatorio)

16.40-17.20

Analisi e video arbitraggio sul fioretto (V modulo obbligatorio)

17.20 -17.40

+ Arbitraggio in pedana AA di fioretto

17.40-19.00

Analisi e video arbitraggio sulla sciabola (V modulo obbligatorio)
+ Arbitraggio in pedana AA di sciabola

17.40-18.00
18.00-19.00

Conclusioni e dibattito sugli argomenti svolti durate la giornata

19.00-19.15

Delegato GSA Lazio

NB: i vari Regolamenti e documenti indicati nel Programma sono reperibili e
scaricabili anche sul sito del Comitato Regionale FIS-Lazio al seguente link:
http://www.schermalazio.it/Gsa/Regolamenti%20gsa.html

