
 

 

Corso online di riqualificazione per Arbitri 

Accreditati (ex Aspiranti Arbitri) 
 

07 e 08 luglio 2020 

 

 
Come previsto nella norma transitoria del Regolamento Ufficiali di Gara, si indice il 1° Corso online per Arbitri 

Accreditati, riservato agli “Aspiranti Arbitri”che intendono riqualificarsi e dunque mantenere la presenza in Elenco.  

 

Data: 07 e 08 Luglio 2020 

Docenti: Andrea Chiappini e Giuseppe Luca Caracausi 
 

Luogo: Piattaforma online Hangouts Meet 

 

Il Corso Online avrà durata di 4 ore suddivise in due sessioni e un esame scritto secondo i seguenti orari: 

 

   NB: Il corso, teorico/pratico, si concluderà con una valutazione pratica sul campo in occasione del primo torneo utile.    

Maggiori dettagli saranno forniti in occasione del corso Online.  

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente online e tramite il seguente link 

https://form.jotform.com/201701978549363  entro e non oltre il 05 luglio 2020. 

 

Note tecniche per la partecipazione ai Webinar 

- Avere una casella Gmail o creare una casella gmail; 

- Se non si utilizza l’app Hangouts Meet è necessario aprire l’invito via web su browser Chrome. 

- Per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, dotato di 

videocamera, microfono e audio. 

- Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente; 

- Durante il webinar è consigliato tenere il microfono e la videocamera spenti, aprendoli sono in caso di 

domande o interventi. 

- Evitare, durante lo svolgimento del corso, che altre persone possano utilizzare la vostra connettività al fine di 

non degradare la qualità del collegamento. 

 

Vi consigliamo comunque di prendere dimestichezza con il sistema qualche giorno prima del seminario. 

 

Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà potete inviare una mail a arbitri@badmintonitalia.it. 

 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 15 iscritti.  

La FIBa si riserva inoltre di chiudere in anticipo le iscrizioni al raggiungimento del numero max di 50 iscritti.  

 

 

 

 

 

07 Luglio 08 Luglio 

Prima Sessione: 18.00/20.00 Seconda Sessione: 17.00/19.00 

 Esame scritto: 19.00/20.00 


