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GLI ARBITRI DEL VENETO PRONTI
AD ESSERE PROTAGONISTI
Martedì scorso l’apertura della nuova stagione arbitrale.

Grande entusiasmo per l’apertura della nuova stagione agonistica arbitrale,
svoltasi nella serata martedì scorso 12 settembre e fortemente voluta dal Comitato
Regionale nella figura del Presidente Adriano Bilato. All’incontro hanno partecipato i vari
componenti delle Commissioni del Comitato Regionale e gli Arbitri di ruolo A veneti uniti
dal comune interesse della valorizzazione del proprio settore.
Da anni la Fipav Veneto lavora per la crescita del movimento arbitrale, forte del
successo ottenuto con la creazione della famosa della “Cartella del docente”, un
potente ed innovativo strumento informatico contenente tutte le regole di gioco e relativa
casistica rivolto alla formazione tecnica degli Arbitri. In quest’ottica la nascita di un
nuovo progetto nel quale gli Arbitri di Serie A lavoreranno fianco a fianco per
sfruttare l’immagine mediatica che possono trasmettere alle nuove leve. Il movimento
pallavolistico regionale vanta numerose squadre nei massimi campionati e il numero dei
tesserati sta avendo da anni un incremento esponenziale, da questo la necessità di
organizzare le proprie risorse al fine di migliorare ed incrementare una struttura che
possa essere al passo con il movimento.
Si è discusso di molti progetti che il Veneto intende attuare sfruttando le
potenzialità dei suoi Arbitri più competenti. La presenza costante degli Arbitri di Serie
A nella periferia al fine di motivare e portare l’esperienza del massimo livello anche ai
campionati minori sarà il primo passo adottato per la prossima stagione. L’idea di
avvicinare i ragazzi più giovani al mondo arbitrale e di seguirli nella crescita che un giorno
potrebbe vederli protagonisti nelle manifestazioni più prestigiose.
L’Arbitro oggi vive una popolarità intensa dovuta alla crescita dell’interesse
mediatico della pallavolo, sono molti i giovani che ambiscono a raggiungere tali traguardi ed
il Veneto vuole avvicinare i giovani ai suoi fiori all’occhiello.
Grossa soddisfazione espressa da Raffaele Sassone Responsabile della
Commissione Arbitri del CR Veneto per la completa disponibilità che è stata riposta al
progetto da parte dei propri Arbitri di Serie A nella convinzione che l’interscambio di
esperienze possa giovare agli arbitri minori della regione.
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