Roma, 24.02.2022
Prot. n. 119
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Mamanet AICS
Alle Società di Pallavolo AICS
_______________
Loro Indirizzi
Oggetto: Corso di Formazione per Arbitri AICS Mamanet – Marzo/Aprile 2022.
Caro Presidente,
la Direzione Nazionale - Dipartimento Sport - e il Settore Nazionale Mamanet AICS organizzano il
Corso di Formazione per Arbitri di Mamanet che si terrà, in parte in modalità online (su piattaforma Zoom)
e in parte in presenza, nei mesi di marzo e aprile p.v., come da calendario di seguito indicato.
Il Corso si propone di formare Arbitri AICS in grado di dirigere, in modo qualificato, le gare di
Mamanet, sia a livello nazionale che internazionale. Gli arbitri costituiranno, inoltre, una risorsa importante
soprattutto per i Comitati Regionali e Provinciali che intendono organizzare eventi e gare di Mamanet a livello
locale in autonomia. I Docenti Nazionali, Paolo Proscia e Marco Marchetti, terranno le 4 lezioni teoriche
online e le lezioni pratiche della giornata formativa in presenza che si concluderà con un test finale. Il luogo
di svolgimento della giornata in presenza sarà definito in base alle città di provenienza degli iscritti onde
facilitare la partecipazione di tutti.
Cronoprogramma:
1° lezione Lunedì 21/03/2022 ore 20.00 - 22.30
Presentazione del Corso
Il gioco del Mamanet
Obiettivi da raggiungere
Il campo da gioco: strutture, misure e squadre - sistema di punteggio
2° lezione Lunedì 28/03/2022 ore 20.00 - 22.30
Protocollo di gara
Sostituzione dei giocatori
Tempi di riposo e ritardi di gioco
Tocchi di palla: attacco, difesa, ricezione, muro, simultanei
Palla dentro/fuori
Regole particolari del Mamanet rispetto alla Pallavolo
./.

3° lezione Lunedì 04/04/2022 ore 20.00 - 23.00
Palla in direzione della rete: attacco e muro
Tocco della rete
Servizio
Falli di posizione
Tattica di gioco in ricezione, in difesa, in attacco

4° lezione Lunedì 11/04/2022 ore 20.00 - 22.30
Giocatore LIBERO
Amministrazione della disciplina
Compilazione del referto di gara
Tecnica arbitrale e collaborazione
Giornata formativa pratica in presenza e verifica finale (sempre nel mese di Aprile – data e luogo saranno
comunicate successivamente).
E' OBBLIGATORIA LA FREQUENZA di tutte le ore di formazione previste dal Programma
Ai corsisti che supereranno i test finali saranno rilasciati il diploma di “Arbitro Mamanet”, il tesserino digitale
Arbitro AICS e saranno iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli Ufficiali di Gara pubblicato sul sito www.aics.it .
I requisiti necessari per poter accedere al Corso sono i seguenti:
 essere tesserati AICS 2022;
 avere una età compresa tra i 18 e i 70 anni (ammessa autocertificazione);
 cittadinanza italiana (ammessa autocertificazione);
 stato di buona salute, attestato da certificato medico in corso di validità.
ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 15 Marzo 2022, compilando il modulo allegato,
e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport
dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 65,00 (a persona) ed è comprensiva della documentazione
didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino digitale di Arbitro AICS Mamanet e dell’iscrizione all’Albo
Nazionale AICS Ufficiali di Gara. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS
– Direzione Nazionale – IBAN IT 75I0103003271000061460833 – Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso
Arbitro Mamanet. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. Il Corso sarà
attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Per ulteriori informazioni di carattere tecnico
contattare il Responsabile Nazionale del Settore Mamanet AICS Monica Zibellini 348.3740186.
Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
On. Bruno Molea

CORSO DI FORMAZIONE ARBITRO MAMANET
On line e in presenza Marzo/Aprile 2022
Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 15 Marzo 2022 a: dnsport@aics.info
PARTECIPANTE
COGNOME e NOME n. Tess. AICS

E-MAIL

DATI PARTECIPANTE

Indirizzo
CAP e Città
Taglia

Comitato
Provinciale AICS
di appartenenza
E-Mail
Cell.
Codice Fiscale

Data

Firma

Sezione di
appartenenza

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE
IBAN IT 75I0103003271000061460833
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ARBITRI MAMANET
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione di € 65,00 a persona ed è comprensiva del diploma, del tesserino tecnico e dell’iscrizione all’Albo
Nazionale AICS degli Ufficiali di Gara. Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo
e nella circolare del corso

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso.

Timbro e firma del Richiedente

Firma del Partecipante o del Richiedente

Ai sensi del. Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali,
acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici
per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso.
Data___/___/___Timbro e firma

_______________________

