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Finalità e programma del corso 

Il corso ha la finalità di formare nuovi arbitri e segretari di giuria che presenzieranno, insieme al gruppo già esistente, allo 
svolgimento delle partite dei campionati Regionali e Nazionale di pallanuoto CSEN edizione 2010/2011. 

 

Programma del corso 

ore 14.00       ore 16.30 – 19.00 

Accredito partecipanti e premessa     Art. 13  Inizio del gioco 
Regolamento trofeo e distinta di gioco   Art. 11  Durata della partita 
Art. 6   Gli ufficiali gara      Art. 12  Time-out 
Art. 8    I giudici di porta     Art. 14  Punteggio 
Art. 9    I cronometristi     Art. 15  Ripresa del gioco dopo un goal 
Art. 10  I segretari di giuria     Art. 16  Rimessa in gioco del portiere 
Appendici      Art. 17  Tiro d'angolo 
Art. 1  Campo di gioco ed attrezzature   Art. 18  Rimessa in gioco dell'arbitro 
Art. 2  Porte      Art. 19  Tiro libero 
Art. 3  Pallone      Art. 20  Falli semplici 
Art. 4  Calotte      Art. 21  Falli da espulsione 
Art. 5  Squadre - sostituti - disciplina sul piano vasca  Art. 22  Falli da rigore 
Art. 7  Arbitri - cartellini giallo, rosso    Art. 23  Tiro di rigore 
norma 1: tessera mancante     Art. 24  Falli personali  
       Art. 25  Incidente - ferita - malessere 
       Casistica 
       Discussione e domande 

ore 16.00 – 16.30 pausa      Ore 19.00 fine lavori 

 

Il corso avrà un costo di 100 € e comprende: 

• lezioni teoriche in aula 
• lezioni pratiche in vasca durante partite di allenamento e/amichevoli appositamente organizzate 
• la dispensa del regolamento tecnico pallanuoto CSEN 
• tassa d’esame 

A questi incontri seguiranno minimo 3 giornate di tirocinio da effettuarsi durante lo svolgimento del campionato stesso 
e/o durante partite di allenamento seguiti da un tutor, al termine delle quali i partecipanti sosterranno un esame finale 
teorico-pratico. 

A formazione avvenuta, superato il tirocinio e l’esame finale, i corsisti più validi saranno convocati come arbitri o 
segretari di giuria per le partite dei Campionati Regionale e Nazionali CSEN. 

 
Requisiti per l’ammissione al corso 

Per accedere al corso i candidati Aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana; 
• titolo di studio non inferiore alla licenza media; 
• aver compiuto il 16° anno di età; 
• avere la necessaria idoneità fisica documentata da un certificato medico di sana e robusta costituzione. 
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Documentazione necessaria 

l'Aspirante dovrà presentare, il giorno della prima docenza, la seguente documentazione: 

• copia di un documento di identità valido 
• n°3 foto tessera (da consegnare via e-mail oppure a  mano il giorno della prima docenza) 
• certificato medico  
• autocertificazione in cui si dichiara di saper nuotare 
• scheda anagrafica personale debitamente compilata 
• scheda per il consenso della privacy debitamente compilata 
• fotocopia del codice fiscale 

 

 

 

Marco Taruggi 

Responsabile Tecnico Nazionale Pallanuoto 


