
 
 
 
 

 

IL FIDUCIARIO DEGLI ARBITRI AREA 

in collaborazione co

con l’autorizzazione della CAF
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE
Idoneo

Sabato 3
 

Si svolgerà pressoil Residence Altamira 

AI Sergio PAGANO
 
È previsto un test finale con 20 domande a risposta multipla.
La partecipazione al seminario e il superamento del successivo test attribuisce agli arbitri in regola con il 
tesseramento 3 Crediti in area “L”, 
 
 
Calendario del Seminario: 
sabato 3settembre dalle ore 08,30 accredito dei partecipanti al seminario.
sabato 3 settembre dalle ore 09,00 alle 1
interfacce con piattaforme di iscrizione)
sabato 3 settembre dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (Laws con casistica e approfondimenti)
sabato 3 settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,15 
 
domenica 4settembre dalle ore 09,0
sue interfacce con piattaforme di iscrizione)
domenica 4 settembre dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (
domenica 4 settembredalle ore 15,30 alle ore 1
 
domenica 4 settembredalle ore 17,45
in ogni argometo del seminario è prevista una pausa intermedia di 
 
Nella giornata di sabato e domenica 
pernottamento convenzionato nella struttura del seminario.
Pasto convenzionato €. 15,00 (primo, secondo, contorno, dolce e caffè 
Pernotto in €. 35,00 a persona con formula B&B
 
ISCRIZIONI E INFO: 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, 
iscrizioneindicando Nome e Cognome, Qualifica (AR, ACN, AN, 
massimomaione@gmail.comcon indicazione di un eventuale soggiorno
 
Il Costo dell’Aggiornamento è gratuito
 
 
Il Fiduciario degli Arbitri Area Abruzzo
AN Massimo Maione 

 

IL FIDUCIARIO DEGLI ARBITRI AREA ABRUZZO

in collaborazione con il DELEGATO REGIONALE ABRUZZO

con l’autorizzazione della CAF 

ORGANIZZA UN 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE
Idoneo a tutte le categorie arbitrali 

3 e Domenica 4SETTEMBRE 2022

SEDE DEL SEMINARIO 
Residence Altamira in via Palermo, 24 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE

RELATORI DEL CORSO 
Sergio PAGANO, AF Antonella LAY e AN Massimo MAIONE

È previsto un test finale con 20 domande a risposta multipla. 
La partecipazione al seminario e il superamento del successivo test attribuisce agli arbitri in regola con il 

, 3 Crediti in area “R” e 3 Crediti in area “T”. 

dalle ore 08,30 accredito dei partecipanti al seminario. 
alle 11,15(Preparazione di un torneo e software di gestione VEGA e sue 

interfacce con piattaforme di iscrizione) 
3 settembre dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (Laws con casistica e approfondimenti)

dalle ore 15,00 alle ore 17,15 (Laws con casistica e approfondimenti)

00 alle 11,15(Preparazione di un torneo e software
sue interfacce con piattaforme di iscrizione) 
domenica 4 settembre dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (L’Arbitro nel Torneo: RTF-RSA

dalle ore 15,30 alle ore 17,45(L’Arbitro nel Torneo: RTF-RSA e casi particolari

45 TEST FINALE (necessario per l’ottenimento dei Crediti Formativi)
in ogni argometo del seminario è prevista una pausa intermedia di circa 15 minuti

domenica si potrà usufruire di pasti convenzionati in hotel e, per chi lo richie
pernottamento convenzionato nella struttura del seminario. 

(primo, secondo, contorno, dolce e caffè – bevande incluse)
,00 a persona con formula B&B 

Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 25AGOSTO 2022, la richiesta
Nome e Cognome, Qualifica (AR, ACN, AN, FA,IA),nr. Di tessera e ID FSI

con indicazione di un eventuale soggiorno. 

gratuito per gli arbitri tesserati attivi e inattivi . 

Abruzzo-Lazio 

ABRUZZO-LAZIO 

DELEGATO REGIONALE ABRUZZO 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE 

2022 

64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 

, AF Antonella LAY e AN Massimo MAIONE 

La partecipazione al seminario e il superamento del successivo test attribuisce agli arbitri in regola con il 

(Preparazione di un torneo e software di gestione VEGA e sue 

3 settembre dalle ore 11,15 alle ore 13,15 (Laws con casistica e approfondimenti) 
(Laws con casistica e approfondimenti) 

(Preparazione di un torneo e software di gestione ORION e 

RSA e casi particolari) 
e casi particolari) 

TEST FINALE (necessario per l’ottenimento dei Crediti Formativi) 
15 minuti 

tel e, per chi lo richiedesse, 

bevande incluse) 

la richiesta di 
nr. Di tessera e ID FSI all'indirizzo: 


