CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO
per Dirigenti Arbitri di società sportiva
SETTORE CALCIO
FINALITA’ DEL CORSO
L’esperienza formativa è rivolta a tutti gli operatori delle società sportive di calcio che durante il
l’attività di campionato assumeranno il ruolo di dirigente-arbitro. Nell’ambito del corso verranno
fornite le fondamentali nozioni tecnico-associative per poter svolgere questa preziosa
collaborazione nella direzione delle gare e nella stesura dei referti.
L’intento di questo percorso formativo è quello di permettere un aggiornamento
metodologico/organizzativo che tenda a completare l’acquisizione di conoscenze e competenze che
il dirigente sportivo dovrà possedere per una sempre e più puntuale azione educativa nella società
sportiva assumendo l’importante ruolo di arbitro-educatore.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire e conoscere il regolamento del gioco
del calcio per essere in grado di assolvere con competenze educative e tecniche l’importante ruolo
di arbitro.
Particolare attenzione a questo percorso formativo dovranno averlo le società sportive che
promuovono attività di calcio in cui non è previsto l’arbitro ufficiale.
METODOLOGIA E STRUTTURA
Il corso si svilupperà attraverso n°3 lezioni in cui si approfondiranno aspetti tecnici-regolamentari,
casistica di gioco e tematiche associative.
TERMINE ISCRIZIONE
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provinciale entro il 10 Febbraio 2019 effettuando
l’iscrizione on-line oppure compilando l'apposita scheda che troverete sul sito www.csimantova.net
alla voce modulistica e inviandola con una delle seguenti modalità:
 presentazione presso la sede CSI
 invio tramite fax (0376/320660)
 e-mail info@csimantova.it, formazione@csimantova.it
NOTE ORGANIZZATIVE
Ricordiamo a tutte le società sportive che nell’ambito del corso verranno acquisiti n.1 credito
formativo, utile per l’inclusione e/o il mantenimento del ruolo nell’albo provinciale dei dirigentiarbitri di società sportiva.

Ogni società sportiva che svolgerà attività a livello giovanile, in cui non è prevista la direzione di
gara da parte di un arbitro ufficiale, ha l’obbligo di segnalare un referente che sarà
contattato per svolgere questo percorso formativo.
QUOTA ISCRIZIONE
A tutti gli iscritti verrà consegnato:
 materiale informativo e sussidi tecnico-didattici necessari per espletare il ruolo di dirigentearbitro di società sportiva;
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divisa ufficiale CSI (maglietta e fischietto)
Quota iscrizione corso €. 15,00

COORDINATORI DEL CORSO
Prof. Gilberto Pilati - Direzione Area Formazione CSI Mantova
Sig. Alberto Dalmaschio – Responsabile arbitri CSI Mantova
PROGRAMMA E CALENDARIO INCONTRI
Unità didattica 1 :

ore 20.30 - Sede CSI Mantova

Area tecnica -psicopedagogia

Presentazione del corso: " L’arbitro come educatore: quali funzioni nei rapporti con la società

sportiva”
"Il regolamento di gioco e casistica – 1°parte”

Unità didattica 2 :
ore 20.30 – Sede CSI Mantova
" Il regolamento di gioco e casistica – 2°parte "

Compilazione del referto di gara

Area Tecnica

Unità didattica 3 :
ore 20.30 – Sede CSI Mantova
" Il regolamento di gioco e casistica – 3°parte"
Area tecnica
Valutazione finale e consegna degli attestati
N.B. Le date indicate potranno subire variazioni durante il corso a seguito di esigenze organizzative
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