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DIREZIONE AREA FORMAZIONE 

COMMISSIONE ARBITRI CALCIO E CALCIO A  
 

ORGANIZZANO 

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI DI CALCIO A 5 
 
 
 

 FINALITA’ 

L’obiettivo del  percorso formativo è quello di fornire una preparazione tecnico-regolamentare e 

associativa necessaria per poter gestire l’evento tecnico della gara con competenza e capacità 

relazionali.  

 

 DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire e conoscere il regolamento del gioco 

del calcio a 5 per poter essere in grado di assolvere con una qualifica specifica il ruolo di arbitro in 

questo settore di attività. 

 METODOLOGIA E STRUTTURA 

Il corso si svilupperà attraverso n°8  lezioni teoriche e pratiche in cui si approfondiranno aspetti 

tecnici-regolamentari, casistica di gioco e tematiche associative. Al termine del primo modulo 

formativo i partecipanti svolgeranno una prima valutazione tendente ad approfondire le 

tematiche trattate. 

Nel successivo modulo di formazione tutti i partecipanti ritenuti idonei svolgeranno un periodo di 

tirocinio guidato affiancati da un tutor che avrà il compito di sostenerli nelle prime esperienze 

arbitrali. 

 

 QUALIFICA 

I partecipanti al corso, terminato il 1° Modulo acquisiranno la qualifica di Allievo arbitro. Terminato il 

periodo di tirocinio e validato il percorso, il corsista acquisirà l’abilitazione di arbitro effettivo.  

(10 CF – Qualifica di 1° Livello CSI / 1C.F SNAQ) 

 

 TERMINE ISCRIZIONE 

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria provinciale entro il giorno 31 Gennaio 2019 

compilando l'apposita scheda reperibile sul sito www.csimantova.net  nella sezione formazione, e 

inviandola con una delle seguenti modalità:  

 presentazione presso la sede CSI 

 invio tramite fax (0376/320660) 

 e-mail  arbitri.calcio@csimantova.it – formazione@csimantova.it  

 

 NOTE ORGANIZZATIVE 

Gli aspiranti arbitri durante il corso potranno usufruire di un numero max di 1 lezioni di assenza salvo 

particolari ed inderogabili esigenze lavorative. 

 

 COSA RICEVERETE 

A tutti gli iscritti verrà consegnato materiale informativo, sussidi tecnico-didattici, divisa di gioco, 

borsa porta indumenti. 

  

 COORDINATORE DEL CORSO 

Prof. Gilberto Pilati -  Staff Scuola Nazionale Educatori Sportivi  

http://www.csimantova.net/
mailto:arbitri.calcio@csimantova.it
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 ISTRUTTORI DEL CORSO 

Ivo Vitari – Resp. Comm. Calcio a 5 

Alberto Dalmaschio – Resp. Comm. Arbitri Comitato 

 

 PROGRAMMA E CALENDARIO INCONTRI 

 

1° MODULO 

 

Unità didattica 1 11/02/2019                Sede CSI  Mantova    ore 21.00 

Presentazione del corso – Il ruolo dell’arbitro nella gestione delle relazioni tra CSI e società Sportiva 

Regolamento di gioco e casistica            

 

Unità didattica 2 18/02/2019                 Sede CSI  Mantova     ore 21.00 

Regolamento di gioco e casistica       

                                        

Unità didattica 3  25/02/2019                  Sede CSI Mantova     ore 21.00 

Regolamento di gioco e casistica      

                                       

Unità didattica 4  04/03/2019                  Sede CSI  Mantova     ore 21.00 

Regolamento di gioco e casistica 

 

Unità didattica 5  11/03/2019                  Sede CSI  Mantova     ore 21.00 

Taccuino e rapporto gara - La giustizia sportiva nel CSI  

 

Unità didattica 6                                 Sede CSI Mantova  

Test di valutazione finale 

 

 

2° MODULO 

 

Unità didattica 7                             Campo dai  gara  

Fondamentali tecnici su campo di gara-simulazione con tirocinio guidato 

Posizione in campo, segnali e gestualità dell’arbitro.  

 

Unità didattica 8                               Campo di calcio 

Fondamentali tecnici su campo di gara-simulazione con tirocinio guidato  

 

 

N.B. Per il 2° modulo, le date degli incontri verranno pianificate durante il corso 

Eventuali variazioni delle date delle lezioni verranno tempestivamente comunicati 

 

 

 

 

 

 

 

 


