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PROTOCOLLO N. 2Z/GD/ra

ASSOC IAZION E
ITALIANA
ARBITRI

SEZIONE DI TARANTO

A[ Preg.mo Dirigente reggente Mario TRIFIL ::'TT!
Dirigente MIUR - USR Puglia Ufficio Vil TAR,a,t,lTO

Via Lago di Conr rtr, 9
74'121Tayi;rnto

oggetto: corso per arbitro della Federazione ltaliana Giuoco calcio

La presente per segnalare che questa Sezione Arbitri FIGC, organizza un (;llrso per

aspiranti arbitri.

Si chiede, pertanto, di voler cortesemente divulgare agli lstituti dipendenti r,r: ouole di

secondo grado), tale iniziativa, fortemente voluta tra la stessa Associazi<tne ltaliana t\r'tritri ed il

M.l.U.R con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.7.2010 che, ad ogni buon finer si allega

in copia.

Siamo convinti e crediamo di avere il Suo consenso, che questa rJisciplina sp:'1iva non

solo contribuisca ad inculcare nei giovani le basilari norme di disciplirra e rettitudrrr,::, che si

richiedono ad un giudice ma e di ausilio a quello che la scuola, centro di formazione 91 turale e

comportamentale, esprinre con la sua attivitd giornaliera.

Gradirei, in ultimo, evidenziarle alcuni aspetti pregnanti dell'attivita arbitrale:

rispetto delle regtole e prevenzione contro ogni forma di prevaricazione (lotta al
bullismo);

ulteriore impegno nello studio, in quanto l'assegnazione delle gare dit dirigere
avvengono in rela:zione anche al rendimento scolastico;

prevenzione della d ispersione scolastica;

maggiore responsabilitir e socializzazione, in un contesto di liberi professionisli, :jocenti,
ufficiali delle forzr: armate e di pubblica sicurezza, dirigenti di aziende pul:l:,liche e
private, ma soprattutto un centinaio di studenti universitari e della scuola serr:ondaria
superiore.

Confidando in una Sua gradita r:ollaborazione, Le porgo distinti saluti.
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Ai Dirigenti Scolerr;ltici

lstituti Scolastici di secondo rJrirdo

OGGETTO: Presentazione Corso per arbitro di calcio A.l.A. - F.l.G.C.

La presente per portare a conoscenza agli studenti che la F.l.G.C.-
Associazione italiana Arbitri di Tararrto indice un CORSO PER ARBITRI Dl CALCIO.

ll corso avrd inizio NEL MESE NOVEMBRE, presso i locali della Sezione
A.l.A./F.l.G.C. di Taranto in Via Brindisi 9 (tel. 0997795364).

Le iscrizioni si ricevono cornpilando l'apposito modulo sul ns. sitc)
www.aiataranto.it o recanclosi presso la Segreteria sezionale dal Lunedi al Venerdi dall::
ore 17:30 alle 19:30.

REQUISITI RICHIESTI PE:R L'AMMISSIONE:
. Buono stato di salute
. Buone qualita atletiche ed esteticlre
. Buona cultura generale
. Etd minima 15 anni conrpiuti
N.B. Possono diventare arbitro anche le ragazze.

DURATA E COSTO DEL CORSO:
. La durata del corso e di circa due mesi con tre lezioni settimanali (1ora)
. ll costo e completamente GRATUITO

PROVE FINALI:
. Esami sulla conoscenza del regolamento del giuoco del calcio
. Test atletici

OBIETTIVI:
. Diventare ARBITRO
. Praticare SPORT in maniera diversa
. Trovare tanti AMICI (siamo circa 200!)
. Aver diritto ad una TESISERA che consente I'ingresso gratuito a tutti gli stadi d'ltalia
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E, p,c.

R0n1a, .1 agosto 2010

Prot.080/N1N

Ai Presidenti di Sezione

LOIlO SEDI

Ai Presidenti dei C.R.A.

LORO S]]DI

Oggetto: Iniziativa per la promozionc del Corso Artritri :\azionale - Protc,i:ollo
d'intesa con il ilIinistero dell'lstruzione, delloLjniversiti e della Ricerca.

Comunico cii avere sottoscritto rn protocolk: di intesa. proposto dall'A.l.A. : che
allego alla presonte. con il lVlinrstern dell'lstruzione, dell'Universitir e della Ricer;iL per
promuovere il Clorso Arbitri Nazionale, la cui carnpagTra adesioni si cc,ncluderi il pro:;:;imo

3I ottobre.

Lo storico accorcio. che e\ stato ttrmato clalla Direzione Cenerale della rnrr':iinta
lstituzione scolastica, ha c,"lne obiettivo di l'avorire iniziative lrronle,zionali nel1e ljr:rtole
Secondarie di Sccondo Crado (le ex Scuole Superi,rri) per scnsibilrt.z.are l'attenzior;: <lei

giovani verso I'zrttivita arbitrale e per la ditl'usiorre c1ella cultr-tra de1 risprtto delle regol::,

Nei primi giomi di settembre, a ridosso clell'apertura delle scuole, i1 \lini:;tero
prow'ecleri a diramare una circolare atfuativa del protocollo di intesa, con I'inter :ri di
rendere piu inci:;iva e omog,enea 1a comunicazione ai propri uflici re t'erenti dislocati sL tutto
il ten'itorio nazionale.

Da quel rnornento i Presidenti Sezionali o loro delegati potranno rivolgr:
Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Secondo Craclo per concordare le moda
svolgimento di Lln evento di presentazione rlegli argomenti clte sono oggetto
conr.enzione .

11 Settore Tecnico ,{rbitrale fbmirA lo schema c1i lavoro per sviluppare sul
didattico l'espo:rizione delle, materie previste dal protocoilo di intesa.

..1^;-,)t- atl
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Auspico che tutti tacciarno tesoro di questa opportuniti che ci vicne di.:iL cli

instaurare un dialogo con 1a Scuola iittraverso un efficace biglietto da visita assolutru,-rlnte
straordinario.

iL PRESIDE,NTE

Marcello Niccl-ri

Cr:n vivzr cordialiti.

!rr L:v;rr, t iiall9t i.'ri
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:ra :cireteri;lii,qi. :



PjtQIAgSLLAllr TNTESA FRA MTNISTERO TSTRUZTONE*UNiVERSIl.,,, r:

RICERCA-DIRE'IIONE CNNERALE PER T-O S]IJDENT}: E,

L'ASiSOCIAZ.IONE I"lAl-lAi{A ARBITRI Dl C{\LCIO

INIZ1ATIVE NELLE SCUOLE SECONDAITIE DI SECONDO GRA}O t'FIiI:

L,.\ SENSIBILIZT\AZIONI ALL'ATTIVITA' DI ARBITRO DI CALCIO E II'EII

LA DIFFUSIONE DELI",A CULTUK{, DEL RISPITTO DEI-LE RECOI- [i

Visto l'art.32, colilma 2. clello Statutei della [:]ederazioue italiana Ciuoco tlalcio (f.l.C.[].rche
delega all'Associazione Italiana Albitri (A.l.A.) i compiti di leclut;ln:ento, lorrna:r, one.
rnquadramento ed impiego c'li rag;azzi e raga:zzc che vogliano partecipare a rtorsi specifici:

Visto l'errt. 1, cornuri I e 2, r1el Rcgolanrcnto dcll'A.l.A. per quanto concernc la ctt:r'ivata
autonoma ed esclu:iira conlF,etenzfl istitueionale ller 1l r-eclutamento. ia lbrnri r:ione.
l'incluadramento e I'irntrliego degli arbitri:

Tenuto conto che I'A LA. ha istituito a piirtite dal 2009
c{rrr cadenza annuale e 1a cui carnpagna aclesionj viene
1'avvio clell'anno scolastico. nelle 212 Sezioni attive sr"rl

il Colso Arbitri Nazionalc clic si , i'olgc
attivala plcbs()cllL' irt eottcorrtrtan, : c()n

lerritorio;

Consideratr: che Ia firscia di eta cli rnaggiore attenzione per il reclutamento arbitrale t ,.1uella

cornpresa tra i 16 ed:r 19 anni, coincidendo col1 i giovani che fieqr-rentano le scuole Sec,:r:,Jarie
di secondo grado;

Considerato che l'A.li.A. e disponibile a {brnire alle istituzioni scolasticlie un supporlo ll,ttivc
per l'attuazione di percursi dii'lattici conciivisi con 1a Scuola cliretti a inc,etrtivare e tav:'jre Ia
difhrsione di metodi innovativi per I'educazione alla cultnra del rispetto delie regolrl (lltale
prrncipale tbndamerrto clell' essere c j tt acli no nella soci etir ci vilel

Mutuata l'esperienza c1el pr:ogetto precedentemente attuato l.rer ['orgarrizz.a,r.irsne. in accorrltt e su

richiesta deile Scuo:ie Secondarie cii :;econclo graclo, pcr gli alunni e le alunnc lir o al
cotnpimento del 18/i9 anno di eti, di corsi gratuiti per "Arb:itro Scolastic{J", al {lne cti rr:Jerlc,
rnaggiormeute efficace;

Vista 1'adesrone dell'A.l.A. al Forum Nazionale dei Giovani presso la Presidenza del Co i iglic,
dei Ministri volta a creare sinelgie innovative, individuando canali privilegiati di ciialogo ::on lc:

,lllove generazioni per sostenere un reclutamento arbitrale che sia, i-rn dalf inizio, lbn:t;,.:o su
cornpetenze prof'essirtnali supportate da un'intcriortzzala cultura del rispetto clelle t'l:go1e
contribuenclo anche a contrilstiire il fenomeno ciella violenza nel calurr::

Considerato che f in-rpostazione educatlva fbrnita dall'A.l.A. alla propria azione nei co.l'ronti
clei giovani consertte di rilevare significativi punti di convergenza coll le finalita edur:ative:
propr:ie del Ministero delf istruzione. deil'universiti e clella ricerca nconducibili alla diffir:iione:
della ci:ltura della legalitir c del rispctto dclle rcgole. ele:nenti lbr:danti cli una citta,Ji:'auza
alti\,a:



trL M.I.U.R" E L' A.I,A

CONVENGOI\O

di irrstaurare attivita di collaborazione attraverso i1 reciproco scambio di apenure istitutii;nalr
volte a tavonre, da un lato, il reclutarnento di arbitrr cli calcio uclle r;cuolc Scconilil;'t.e d:

secottdo grado e. dall'altro. l'attr:azione,Ji percorsi clidatticr conclivisi finalizzati alla dillrrr;irrncr
della cultura della legalita e clel rispetto delle regole cluale principale fbndamento per la -:r,,scita
della societi civile.

Pet'ccxseguire tali ooiettivi il M.l,U.R" si irnpegna a pl'ornlrovere 1e azioni di cui al pr,::;ente:
protocollo di intesa sensibilizzando i propri organi perit'erici ecl i Dirigenti Scolastici a ftu:tiitarr:
l'organizzazione di incontri nelle scuole ai cluali prenderanno parte doce'nti dell'A.LA, 1:er la
presentazitrne di matr:riaie ;rrornozionale dal corltenuto fbrlnativts. realilz.alo in collirborrr:liont
con il Forum Nazionaile clei Giovani secondo il seguente schenra cli srnrcsi:

1) Educazione al
esistono;

2) Eciucazione al
3) Educazione al

reprtmendo le

rispetto delle regole: conoscenza delle regole e rnotir,;rzione pcr cui le: 'r:gole:

ser-vizio: mettere a dispr:sizione di altri Ie competenze acquisitr:
rispetto delle capacitd altrui: saper distinguere il gesto atletico esaltal{.1)1o ()
rnanifestazioni di intollcranza. di violenza. esaltando il "Itair"l,lav".

ll N'{.1.U.R. ricotrosce c}re 1e tlnalitA erlucative che si })erseguono attravers,o l'acqursiz-iorrt: dcll;r
capacitir di saper arbitrare un incontro di calcio sollo riconducibrli ed identifrcii:iIi in
competenzc trasversali proprie della fbrmazione scolastjca:

a) DIAGNOSTICARE: saper leggerc la situazione, I'arnbiente. i dati, la relazione ..ra le
persone! se stessi;

b) AFFRONTARE; strategie di azione, risoluzione clei problemi. autonornia. clecisionaliti.,
c) RELAZIONARSI: compelenza comunicativa. controllo delle emozionj. conlpetenza sr,::iale.

Le parti convengono che nessult onere sarir a carico delle Scuoie.

Roma,26 luglio 201tt

IL PRESII]ENT'E DELL'A. I.A

Marcellc, Nicchi

I]" VICE i]IRB]"'|ORE CENEIL,\L,]:
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