
F.I.P.A.V. - COMITATO REGIONALE TRENTINO  
CASA DELLO SPORT - Via della Malpensada, 84 - 38123 - Trento 
E-mail: segreteria@fipav.tn.it 

 

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE                             Trento, 31 agosto 2020 
LORO INDIRIZZI email 
 
OGGETTO: Indizione e Programma Primo Corso Segnapunti Associati 2020/21 - TRENTO 1 
 
Il Comitato Regionale Trentino, in collaborazione con il Settore Tecnico Regionale Ufficiali di Gara, 
indice ed organizza il corso in oggetto, della durata di tre serate (due di lezione ed una d’esame): 
venerdì 16 ottobre, mercoledì 21 ottobre e venerdì 23 ottobre. Ai partecipanti è richiesta l’età 
minima di 16 anni (14 per i campionati di categoria) e l’obbligo della frequenza. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria Fipav entro e non oltre il giorno lunedì 12 ottobre 
2020 inviando esclusivamente per email a segreteria@fipav.tn.it la scheda allegata e la ricevuta 
del versamento di € 20,00 effettuato sul ccb IBAN IT22Q0830401813000013020654 presso Cassa 
Rurale di Trento, intestato a FIPAV - Comitato Regionale Trentino, indicando la causale “iscrizione 
Corso Segnapunti”. L’iscrizione è obbligatoriamente subordinata al tesseramento del discente 
come dirigente, allenatore e/o giocatore, il cui numero di matricola deve essere riportato sul 
sottostante modulo. Nel caso il discente non risulti tesserato NON potrà frequentare il corso. 
Il numero massimo di partecipanti per corso è fissato nel numero di 30 iscritti. Le liste verranno 
compilate in ordine cronologico rispetto alla data di arrivo dell’iscrizione. Gli eccedenti verranno 
iscritti d’ufficio al corso di Trento 2, con date da individuare. 
Al termine delle tre serate, con frequenza obbligatoria, a coloro che saranno ritenuti idonei verrà 
rilasciata la qualifica di Segnapunti per la stagione 2020/21 (previo regolare tesseramento). 
Per note ragioni sanitarie, il corso verrà tenuto interamente online con una piattaforma 
didattica: per tale motivazione è essenziale la comunicazione di un indirizzo email personale. 
Saranno inviate agli iscritti indicazioni logistiche. 
 
Responsabile Regionale Ufficiali di Gara Comitato Regionale Trentino 
                           Il Presidente 

                     Zanon Gianpaolo Dalfovo Massimo 
____________________________________________________________________________________ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO SEGNAPUNTI ASSOCIATI 2020/21 – TRENTO 1 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

Residente a _________________________ CAP __________ Via ___________________________ 

Cell. _______________________ E-mail _______________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Professione _______________________ 

Tesserato come:  Dirigente SI - NO  //   Atleta SI - NO  //  Allenatore SI - NO 

Matricola ___________  Società di appartenenza ________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO IN OGGETTO 
 

Data ___________________ FIRMA ____________________________________ 

Il presente modulo dovrà pervenire alla Segreteria FIPAV di Trento segreteria@fipav.tn.it  entro 
il lunedì 12 ottobre 2020 e dovrà essere compilato anche da coloro che hanno già dato adesione 
telefonica. 
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F.I.P.A.V. - COMITATO REGIONALE TRENTINO  
CASA DELLO SPORT - Via della Malpensada, 84 - 38123 - Trento 
E-mail: segreteria@fipav.tn.it 

 
 

 
CORSO PER SEGNAPUNTI 2020-2021 

– PROGRAMMA TRENTO 1  – 
 
 
 

 
Lezione 1 Venerdì 16 ottobre - con piattaforma didattica online, ore 20.00 – 22.00   

                          1° Parte – Docente: **** 
 
Lezione 2 Mercoledì 21 ottobre - con piattaforma didattica online, ore 20.00 – 22.00  

                          2° Parte – Docente: **** 
 

Esame Venerdì 23 ottobre – presso sede da definirsi, ore 20:00 – 22:00 
  Esame 
 

 
 
 
 
 Settore Tecnico Regionale U.G. Comitato Regionale Trentino 
 Il Responsabile Il Presidente 

 Gianpaolo Zanon Dalfovo Massimo 
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