CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO ARBITRALE
“IO ARBITRO: DAI TU IL FISCHIO D’INIZIO”
PRESENTAZIONE
L'esperienza formativa è rivolta a tutti coloro che intendono acquisire le competenze di base per
diventare arbitro effettivo negli sport squadra del Calcio / Pallavolo / Basket.
Nell'ambito dei corsi verranno fornite le fondamentali nozioni tecnico-associative per poter svolgere
questa preziosa collaborazione come direttore ufficiale di gara.
Il percorso sarà tenuto con Formazione a Distanza (online), con la sola eventuale eccezione delle prove
pratiche, delle visioni di gare e dell'esame finale.
DESTINATARI
I corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano conoscere il regolamento del gioco del Calcio / Pallavolo /
Basket per essere in grado di assolvere con competenze educative e tecniche l'importante servizio di
arbitro. A questo corso partecipano gli aspiranti arbitri che saranno designati dalla Commissione
Territoriale Arbitri - C.T.A. del Comitato Csi Lecco ad arbitrare le gare dei Campionati e dei Tornei
Ufficiali.
REQUISITI
Età minima 16 anni
Certificato di Visita Medica per Attività Sportiva Non Agonistica (oppure superiore)
Disponibilità ad essere designato
Connessione internet sufficiente per la ricezione/trasmissione di audio-video
Email personale (alla quale saranno inviate le modalità di accesso alle lezioni e i link)
App Google Meet (solo per chi utilizza smartphone o tablet)
Webcam per essere visti
PROGRAMMA
Il corso consiste in media in 12 lezioni serali di 2h ciascuna, che saranno proposte tra febbraio ed aprile
2021.
COSA RICEVERETE
A tutti gli iscritti verrà consegnato il materiale informativo e sussidi tecnico-didattici necessari per
espletare il ruolo di arbitro territoriale
ATTESTAZIONI E QUALIFICHE
Per superare il corso con profitto è indispensabile presenziare a tutte le lezioni e superare l'esame finale.
Si riceverà:
● abilitazione come arbitro territoriale per la stagione sportiva corrente e relativo cartellino
● divisa ufficiale arbitro CSI
● l'attestato di qualifica di arbitro
BENEFIT AGGIUNTIVI
Diaria ed un rimborso spese di viaggio per ogni gara diretta.
Crediti formativi per il proprio percorso scolastico
COSTI e TERMINI DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso di formazione è gratuita. Per i termini e le modalità di adesione fare
riferimento ai singoli programmi allegati

