
Spett.le Ente, 

Oggetto: Presentazione Corsi di Formazione Arbitri 

è con piacere che vi scriviamo la presente comunicazione per presentarvi i percorsi formativi per arbitri e 
giudici in varie discipline sportive. 

L'esperienza formativa permette di acquisire le competenze di base per diventare ufficiale di gara effettivo 
negli sport di squadra di Calcio / Pallavolo / Basket... Nell'ambito dei vari corsi vengono fornite le 
fondamentali nozioni tecnico-associative per poter svolgere questa collaborazione. Un incentivo non certo 
secondario è quello che ogni arbitro designato riceve una diaria ed un rimborso spese di viaggio per ogni 
gara diretta. 

Possono frequentare i corsi tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni e che siano in grado di 
superare una visita medica per attività sportiva non agonistica. La consegna di questa certificazione è 
necessaria durante il corso, prima dell’inizio dell’attività pratica prevista durante il tutoraggio). Alla fine del 
percorso formativo, previa valutazione positiva finale, si riceverà l’equipaggiamento base per lo 
svolgimento dell’attività (tesseramento, cartellino da arbitro, divisa, fischietto,...) e per i fischietti in età 
scolastica anche il riconoscimento dei crediti formativi (infatti il CSI è riconosciuto dal MIUR come ente 
formativo). Tutte le attività sono completamente gratuite e comprensive dei sussidi didattici specifici per le 
varie discipline sportive (regolamenti tecnici, manuali, …). 

Questi corsi sono il punto di partenza anche per un eventuale inserimento nei quadri arbitrali del Csi: in 
futuro i corsisti che risulteranno abilitati al ruolo potranno accedere ad esperienze formative sempre più 
elevate sia nel livello tecnico che associativo, non solo territoriali ma anche a livello regionale e nazionale. 

In questa stagione sportiva i corsi si svolgeranno indicativamente nei mesi di febbraio - marzo - aprile e, 
nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, la metodologia sarà con Formazione a Distanza (online), con la 
sola eventuale eccezione delle prove pratiche, delle visioni di gare e dell'esame finale. 

Confidiamo con la presente di poter contare sulla vostra gentile collaborazione nella pubblicizzazione di 
questi percorsi formativi attraverso i vostri canali divulgativi. 

Ringraziamo per la collaborazione. Cordiali saluti 

Per il Comitato Csi Lecco 

Il Presidente 

Ennio Airoldi 

 

In allegato alla presente: 

● Locandina dei corsi arbitri, con i riferimenti dei referenti dei corsi 
● Programmi dei Corsi Arbitri di Calcio e Pallavolo 
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