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1. Rapporto Area Formazione – Debuttanti,
Speranze, Test fisico e Formazione fisica
Formazione Gruppo Speranze
Per la stagione 2012-2013 il gruppo non è diminuito, sono stati aggiunti due nuovi
arbitri. A metà stagione un arbitro è stato reinserito nel gruppo di arbitri in
formazione.
Le serate organizzate durante la stagione sono state 4 e i temi affrontati sono stati:
 Lezioni specifiche e mirate sul Regolamento di gioco;


Lezione specifica inerente le valutazioni di situazioni di gioco (filmati);



Due questionari tecnici (domande/risposte);



Lezione sulla psicologia e sulla valutazione dell’ispezione;



Due allenamenti mirati di condizione fisica (test FIFA già applicato a livelli
superiori), uno dei quali con fotocellule elettroniche per gli scatti e
cardiofrequenzimetri abbinata a una lezione specifica per discutere i risultati
dello strumento cardiaco.

Purtroppo un appuntamento non è stato svolto perché il segretariato non ha
divulgato le convocazioni. Non è stato organizzato un recupero visto l’imminenza
del quarto appuntamento e le diverse attività in programma per l’area formazione.
Dal punto di vista dei risultati si può essere relativamente contenti. I giovani arbitri
hanno trovato costanza nei risultati e sono potuti salire almeno di una categoria
raggiungendo almeno la categoria degli allievi A. Diversi ragazzi hanno potuto fare
esperienza anche come arbitri assistenti.
Per la prossima stagione gli obiettivi saranno di svolgere il maggior numero di
partite come arbitri e portare l’intero gruppo nelle categorie attivi.
Il nuovo gruppo sarà formato da 9 arbitri, 4 dei quali nuovi. I partecipanti al gruppo
stanno entrando in una fascia di età (18-19 anni) nella quale, si auspica, possano
trarre un maggior slancio. Si è quindi deciso di mantenere nel gruppo i ragazzi
anche dopo i due anni di appartenenza. L’obiettivo sarà quello di dare continuità al
lavoro svolto. Inoltre si fa notare che la Lega Superiore ha aumentato l’età minima
per poter arrivare a fare il candidato di Prima Lega.
Per la prima volta, quest’anno , la FTC ha rinunciato a candidare un giovane arbitro
per la Uefa Accademy. Per la prossima stagione si auspica che dal gruppo possa
uscire un giovane arbitro da proporre per tale gruppo.
Anche gli arbitri del gruppo élite sono stati invitati alle serate di formazione e la
partecipazione è stata deludente. Si auspica che in futuro i giovani arbitri che
vogliono compiere il salto di categoria e cercare di approdare alla Lega Superiore
partecipino con più frequenza visto che il primo scalino che dovranno affrontare in
caso di proposta come candidato sono il questionario e il test FIFA con i limiti che
vengono proposti alle serate.
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Formazione arbitri debuttanti
Come di consueto sono stati tenuti 2 corsi durante la stagione 2012-2013:
Corso
N° Iscritti
Hanno concluso
Osservazioni
positivamente il
corso
Autunno 2012
19
19
- Media età iscritti 23.
- Cinque candidati si erano
annunciati al corso ma non si sono
presentati o al colloquio collettivo
o alla prima giornata.
Primavera 2013 11
11
- Media età iscritti 24, due oltre i 30.
- Sei iscritti non hanno partecipato
al corso. Un arbitro era ammalato
al blocco di formazione ed è
rimandato ad autunno 2013. Due
non si sono presentati alla
formazione. Tre hanno rinunciato
al corso per svariati motivi (studio,
disponibilità, età 15 anni non
ancora compiuti).
Un candidato è stato escluso ai colloqui visto la mancata disponibilità il sabato
pomeriggio. È una condizione minima espressa nel bando di concorso.
Il corso di autunno 2012 ha avuto un numero di partecipanti eccezionale. Tale
partecipazione è dovuta principalmente alle visite della DSA alle società in difficoltà
contingente arbitrale. Dal punto di vista della logistica, visto il numero dei
partecipanti, per l’occasione il corso è stato tenuto alle Scuole Medie di Castione. In
questo modo si è potuto creare due classi con un numero ridotto di allievi e
migliorare la qualità di formazione. Purtroppo un giovane ragazzo si è infortunato
seriamente ad un ginocchio durante una gara quale giocatore prima di poter
debuttare come arbitro. Il ragazzo sarà qualificato a inizio della prossima stagione.
Il corso di primavera 2013 ha visto rimandare il test fisico d’entrata perché la
pista a Rivera era coperta completamente dalla neve. Il test si è svolto la settimana
seguente ed ha registrato il miglior risultato dei test fisici degli ultimi tempi: i
partecipanti hanno percorso nei 12’ di resistenza una media di 2’650m.
Da segnalare un fatto eccezionale: la partecipazione al corso di una giovane
ragazza. Inoltre la giovane è risultata tra i migliori nella resistenza. Tra i
partecipanti al corso abbiamo avuto anche un ex arbitro di uni hockey che ha
calcato le palestre di Lega Nazionale.
Test fisico
Il test fisico è stato svolto sia ad agosto sia a marzo. I tempi per l’effettuazione
delle ripetute sono larghi e con un minimo di preparazione, il test è facilmente
superabile. La percentuale di non riuscita è minima e si può stimare attorno al’1%
dopo il recupero. Alla prima prova la non riuscita è attorno al 10%. Si può
presumere che chi non supera il test fisico non è preparato adeguatamente visto
che poi al recupero viene superato.
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Serate di formazione fisica
Da quest’anno sono state introdotte le serate di formazione fisica che rimpiazzano il
test fisico di richiamo. Nel girone di andata sono state organizzate 3 date sparse nel
territorio: Mendrisiotto, Luganese e Bellinzonese. La partecipazione è stata discreta
e la risposta da parte degli arbitri è stata positiva. La nuova attività è stata ben
accolta e i partecipanti sono stati soddisfatti. Nel girone di ritorno le serate sono
state diminuite unicamente a 2: sottoceneri e sopraceneri. La partecipazione è stata
leggermente maggiore rispetto al girone di andata.
La serata era strutturata nel seguente modo: allenamento collettivo e teoria. Nel
girone di andata la teoria trattava la prevenzione degli infortuni mentre nel girone
di ritorno si è parlato di riscaldamento ed esercizi di potenziamento. Le lezioni
teoriche e l’allenamento del girone di ritorno sono stati tenuti da Roberto Ghielmetti
(preparatore atletico).
Anche per la prossima stagione si cercherà di proporre serate simili, coinvolgendo il
nuovo tecnico regionale Davide Morandi.
Giosia Poma
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2. Rapporto del convocatore
Quando settimanalmente mi metto davanti al pc per allestire il programma delle
convocazioni, ho sempre il desiderio di scegliere il miglior arbitro possibile per ogni
partita. Io elaboro il programma con tre settimane d’anticipo, termine entro il quale
i colleghi mi devono aver segnalato eventuali assenze e il calendario dovrebbe
essere definitivo. Non mi è mai successo di soddisfare al 100% le mie aspettative,
che sono, credo, anche quelle delle società Se poi a ciò aggiungiamo anche le bizze
del tempo come la primavera 2013, allora devo superare ostacoli che solo gli
addetti al lavoro possono comprendere. A volte mi ritrovo con recuperi che si
sovrappongono o con arbitri che sono convocati per due-tre partite nello stesso
momento, perché il programma rimette in discussione le convocazioni originarie.
Inoltre, non sempre gli arbitri sono ligi nel rispettare i termini per gli annunci di
assenza, vuoi per turni di lavoro improvvisi, per malattia/ferimento, per impegni
scolastici. Non posso nemmeno dimenticare che devo rispondere anche alla DSA
che fissa un programma di ispezioni, soprattutto per gli arbitri in formazione (arbitri
non più debuttanti, nelle categorie allievi) che deve essere rispettato e non sempre
trovare una partita che soddisfi le esigenze è scontato. Un ultimo elemento di cui
devo tener conto, è il fatto che non posso chiedere agli arbitri più impegni sull’arco
della settimana o del week end. So di poter contare su un certo numero di colleghi
sempre disponibili, ma devo prestare attenzione a non sovraccaricarli sotto l’aspetto
psicofisico. Malgrado quanto esposto, mi ritrovo a fine stagione con un bilancio
molto positivo perché, eccetto casi rarissimi, non vi sono state contestazioni o
convocazioni fuori misura. Con l’introduzione del nuovo programma Clubcorner
spero che il mio compito risulti facilitato, con la collaborazione delle società e dei
colleghi arbitri.
Al termine della stagione, ringrazio tutti coloro che sono partecipi del mio lavoro,
che facilitano il mio compito e che permettono un regolare svolgimento dei
campionati, sia nella regione sia a livello di ASF.
Michele Clerici
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3. Rapporto d’attività Stagione 2012-2013
Movimento effettivo e sanzioni (dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013)
 9 arbitri dimissionari, 7 arbitri stralciati (disponibilità insufficiente)
 Tipologia casi di sanzioni: Amministrativi (es. invio tardivo rapporti, note spese
sbagliate ecc.): 8 / Assenze ingiustificate a corsi: 15 / Assenze a partite: 12 (in
particolare camp. U13) / Errori tecnici da Regole di gioco: 6 / Comportamento
inadeguato tra arbitri: 8
Collaborazione con la FTC
I casi di grave antisportività contro gli arbitri sono molto diminuiti rispetto alla
stagione 2012-13. Le misure applicate durante la stagione per una maggior
responsabilizzazione dei capitani (accompagnamento di arbitri e terna a fine gara) e
dei dirigenti (in particolare della nuova figura del RAP) si sono rivelate utili ed
efficaci.
La collaborazione tra DSA e Sezione disciplinare, nel rispetto delle diverse
competenze, è stata sempre stretta e costruttiva.
Segnalazioni dalle società
La DSA ha chiesto a più riprese la collaborazione delle società nella segnalazione di
eventi particolari (comportamenti inadeguati degli arbitri, insufficiente
professionalità ecc.) allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni arbitrali.
Diverse società hanno risposto con segnalazioni costruttive (ca. 30 segnalazioni,
generalmente via e-mail e tramite il segretariato FTC).
Misure applicate
o richiamo: 26 casi tramite richiamo scritto: 20 casi tramite consulenza o
coaching
o multa (da 30 a 100 franchi): 7 (in 6 casi cumulata a sospensione)
o sospensione: 2 per una gara / 3 per due gare / 1 per quattro turni
Incontri con i club
Sono state organizzate quattro serate in collaborazione con la Sezione Tecnica con
inviti specifici sul tema del ruolo del capitano come leader della squadra e
collaboratore dell'arbitro. La partecipazione è stata soddisfacente. Si prevede di
tenere degli incontri tra arbitri e capitani per approfondire la tematica.
Progetto di riorganizzazione della DSA
La DSA ha applicato i concetti approvati dal Comitato FTC nel giugno 2012 sulla
riorganizzazione della DSA (nuovo organigramma secondo Aree; promozione e
reclutamento; coaching e arbitri in formazione; pianificazione delle carriere).
Due gruppi di lavoro si sono riuniti più volte per approfondire la riorganizzazione
della DSA avviata nel luglio 2012, sulla base degli intendimenti illustrati nei progetti
Arbitri2020 (della DSA) e Vision2015 (ASA-Ticino). Un primo rapporto dei due
gruppi (Organizzazione e Formazione / Promozione dell'arbitraggio) è stato
presentato al Comitato FTC nel maggio 2013.
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Regolamenti
La DSA si è occupata della edizione nazionale in lingua italiana delle Regole di
Gioco, che, per la prima volta con la stagione 2013-14, riprendono
sistematicamente del RG della FIFA.

Claudio Comi
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4. Area Impieghi
Quadri
Durante la stagione sono stati formati con due corsi della durata di un fine
settimana ciascuno, per candidati istruttori. Alla fine sono stati qualificati ben 8
nuovi istruttori. La formazione è stata assai apprezzata dai partecipanti e dalla CA
ASF che ha inviato da Berna un osservatore in occasione del primo corso (CC1,
dicembre 2012). Si è sentita la necessità di formare un gruppo di istruttori per
ringiovanire i ranghi, perché piano piano la vecchia guardia si sta ritirando e perché
l’uso delle nuove tecnologie molto importanti nella didattica risulta non facile per è
stato abituato a lavagna luminosa e sussidi simili. Già i giovani istruttori sono stati
impiegati durante la primavera de lo saranno ancor di più durante i corsi autunnali.
Chi diventa istruttore, in Svizzera, diventa pure ispettore ASF e quindi anche in
questo ambito possiamo avere forze nuove sia per osservare gli arbitri che per
osservare gli AA.
Vorremmo permetterci una sola citazione tra i nuovi istruttori, quella di Sladan
Josipovic. Ad inizio stagione 2012-2013 ha ottenuto la qualifica di AA FIFA,
ottenendo così, meritatamente, la possibilità e l’onere di rappresentare l’intero
movimento arbitrale nostro nei vari paesi europei. Si aggiunge in questo modo a
Kever, Ghisletta, Dettamanti, Pozzi.
È stata una stagione intensa, con molti impegni per i quadri. Ciò è stato voluto dalla
DSA per essere maggiormente vicini agli arbitri e per cercare di colmare quelle
lacune che vengono evidenziate o durante i corsi o in occasione delle ispezioni. È un
sicuro investimento per il futuro che dovrebbe dare frutti a medio termine. Per
meglio seguire i giovani arbitri (nelle prime stagioni di attività) è stata introdotta la
nuova figura dell’osservatore , di solito un arbitro rutinato, che segue e consiglia sia
gli arbitri sia la DSA per la pianificazione delle carriere. Un esperimento riuscito che
ha portato un bel numero di giovani a debuttare nelle categorie attivi.
A fine stagione hanno presentato le dimissioni Flavio Scalena, arbitro e ispettore
che per ben 38 anni ha dato il suo apporto per la causa arbitrale, non solo a livello
regionale. A lui il nostro meritato grazie. Pure Christian Jenzer, già arbitro e poi
istruttore ha dimissionato, dando fino alla fine un contributo notevole nello sviluppo
del progetto congiunto DSA-ASA TI. Anche a lui va il riconoscimento per l’impegno
e la professionalità.
Quando già il rapporto era stato consegnato abbiamo avuto le dimissioni di Jean
Claude Wuescher che aveva anche rivestito per 10 anni la funzione di preposto. A
lui un sincero grazie per quanto dato al movimento arbitrale quale istruttore ed
ispettore.
Ispezioni
L’ispezione dell’arbitro e dell’ AA è un momento privilegiato della formazione. Dopo
le lezioni a secco, i colleghi sono confrontati sul campo con situazioni reali, che
differiscono sempre tra loro. L’ispettore osserva, apprezza gli aspetti positivi e
segnala le lacune con i correttivi da apportare. L’ispezione serve anche alla DSA per
pianificare le carriere e per le promozioni, rispettivamente le retrocessioni. L’arbitro
non sa in anticipo di essere ispezionato e si ritrova a fine gare nello spogliatoio
l’ispettore con il quale dialoga per un ventina di minuti. Le risultanze del colloquio
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vengono poi riportate su un apposito formulario inviato all’arbitro entro il giorno
seguente alla partita e alla DSA.
In queste ultime stagioni abbiamo intensificato le ispezioni, specie nel settore
allievi, sempre con intento formativo. Una piccola statistica ce lo conferma:
2010-2011

384 ispezioni

2011-2012

489 ispezioni

2012-2013

670 ispezioni e osservazioni

Se vogliamo entrare maggiormente nello specifico, diciamo che sono state così
suddivise:
2inter

34

2 regionale

75

3 lega

56

4 lega

74

Arbitri in formazione (allievi) 231
Gruppo Speranze

35

Debuttanti

55

AA

110

Dato che le terne ticinesi di 2inter sono impegnate oltre Gottardo, chiediamo la
collaborazione delle altre regioni per le ispezioni. Ringrazio i colleghi preposti che si
assumono questo impegno, che noi contraccambiamo a loro richiesta per terne che
giungono in Ticino. Per i nostri è un valido assaggio per ciò che troveranno, se del
caso, quando fossero promossi in 1.lega.
A fine stagione, devo ringraziare tutti gli ispettori, i consiglieri e gli osservatori per il
grande impegno e per la disponibilità. Una apprezzata collaborazione è intervenuta
in primavera con i numerosi recuperi dovuti a partite rinviate per le bizze del clima,
fissati nei giorni più disparati. È importante che anche nei recuperi vengano seguiti
quegli arbitri che sono in prova in una nuova categoria o arbitri che sono nel
previsti nel programma e che poi difficilmente potrebbero rientrare in
considerazione nelle settimane seguenti.
Anche per gli ispettori e i consiglieri sono previste delle formazioni ad hoc per
migliorare la qualità delle loro prestazioni. Ispezioni collettive regolari ci permettono
di dare linee comuni di valutazione e di correggere eventuali lacune (osservazione,
colloquio, redazione rapporto).

Mauro Clerici
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5. Dicastero Consulenza
Team Formazione
Il Team Formazione Continua (FC), creato a seguito della nuova organizzazione
della DSA é composto da Fausto Calabretta (responsabile), Giosia Poma (capo
corsi) e Luca Gut. Ha organizzato e svolto con successo le discussioni obbligatorie
DOA 2012 e DOP 2013, dapprima ha formato tutti gli istruttori che si sono messi a
disposizione ad istruire e in seguito ha svolto le diverse DOP e DOA, presso le
Scuole Medie di Camignolo.
Il Team a inizio stagione ha sempre avuto una mole di lavoro non indifferente per
la preparazione delle discussioni obbligatorie: sviluppo temi, preparazione PP,
convocazioni, lettere, E-mail, istruzioni agli istruttori che istruiscono, ecc, oltre che
andare a Berna per seguire le lezioni preparate dai responsabili a livello ASF. La
seconda parte di lezione viene specificamente sviluppata dal Team per formare i
nostri arbitri sulla base di quanto accade nella nostra realtà ticinese. Fin qui ci
riteniamo soddisfatti di quanto fatto e ringrazio i miei collaboratori per la loro
professionalità.
Arbitri in formazione
Il progetto di Arbitri in Formazione attuato dalla DSA, nell’agosto 2012, prevede di
seguire da “molto” vicino gli arbitri fornendoli degli strumenti necessari per
compiere il salto di qualità. Di conseguenza, aumenta anche il numero di arbitri a
disposizione del convocatore per le diverse categorie. Questo cambiamento di rotta
era inevitabile e imperativo. Il progetto prevede anche di svolgere un coaching
diretto e intenso con tutti gli Arbitri in Formazione in difficoltà e non solo, aiutandoli
a superare tensioni e/o dubbi causati da errori o situazioni di disagio vissute
durante le partite.
Il Team degli arbitri in formazione è così composto: Fausto Calabretta
(responsabile), Domenico Palmieri (collaboratore) Sergio Riva (convocatore
Ispettori). Sul territorio abbiamo creato anche un team di osservatori arbitri che
hanno il compito di visionare l’arbitro direttamente sul campo e nei casi di difficoltà
aiutarlo direttamente negli spogliatoi sia a fine primo tempo sia a fine secondo
tempo. Gli osservatori sono: Daniele Pesciallo, Croci Torti Alvaro, Poma Antonio,
Massimo Santoro, Elio Marciano, Arturo Mellace (da Gennaio 2013) e Francesco
Staglianò (fino a dicembre 2012).
Alcuni numeri per rendere l’idea del lavoro svolto finora:
Numero di Arbitri in Formazione da settembre 2012
Arbitri Ispezionati nelle categorie A/B/C
Arbitri Osservati
Arbitri avanzati di categoria
Arbitri che hanno ottenuto la qualifica di quarta lega
Arbitri da che saranno provati a settembre in quarta lega
Arbitri retrocessi negli allievi A/B/C dopo la prova in quarta lega
Arbitri che hanno lasciato l’attività per motivi vari
Stagione 2012/2013

80
159
70
113
23
7
0
6
13

Arbitri attualmente nel gruppo di formazione (A/B/C)

42

Il progetto ha soddisfatto la DSA e va aldilà delle nostre aspettative iniziali che ha
permesso di “fornire” molti arbitri affidabili e professionali a disposizione del
convocatore; infine anche gli arbitri in formazione non si sentono più “abbandonati”
al loro destino una volta aver svolto il corso di arbitro, ma più volte hanno esternato
il loro compiacimento poiché si sentono ascoltati, formati e valorizzati.
In Fede.

Fausto Calabretta
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6. Area Formazione / Arbitri assistenti
Nuovi Arbitri Assistenti
Durante i due corsi (settembre e febbraio) sono stati formati 19 nuovi assistenti, 18
sono poi stati qualificati (8 nel girone d’andata e 10 nel ritorno). Tra questi vi sono
alcune giovani promesse che fanno ben sperare per il futuro. Nel girone di ritorno,
per agevolare il debutto nelle partite ufficiali, i debuttanti sono stati impiegati in
amichevoli durante le quali sono stati seguiti dagli ispettori che in questo caso
hanno funzionato da consiglieri/accompagnatori. Nonostante i problemi legati alla
meteo l’esperimento è riuscito e sarà ripetuto nella prossima stagione.
Arbitri assistenti - 2a lega
Gli assistenti di seconda lega hanno svolto un corso di aggiornamento durante il
girone d'andata nel quale hanno ricevuto le indicazioni relative alle ultime novità in
particolare per quanto riguarda le segnalazioni. Il corso era composto da un lavoro
pratico sul campo accompagnato dalla visione di filmati video durante i quali
valutare le diverse situazioni proposte.
Per quanto riguarda le prestazioni sul campo non sono stati riscontrati particolari
problemi, non sono state molte le partite durante le quali gli assistenti hanno svolto
il loro compito in modo impeccabile, parallelamente sono pochissime anche le
prestazioni particolarmente negative. Come indicato sopra le nuove leve
promettono bene e potrebbero portare, oltre a un ricambio generazionale, anche a
un salto di qualità. Sarà quindi importante seguire con attenzione i giovani
particolarmente motivati.
Arbitri assistenti talenti - 2a inter
Anche se non moltissimi, gli assistenti designati per le partite di 2a inter hanno
disputato un ottimo campionato e i risultati delle loro ispezioni lo dimostrano. Oltre
al servizio di coaching (Gut-Palmieri) le terne di seconda inter sono state incontrate
nelle due retrospettive di fine girone. Per gli arbitri assistenti è stato inoltre svolto
un corso durante una delle partite disputate in occasione del torneo internazionale
giovanile di Bellinzona. Tra i bravi si sono distinti gli assistenti Del Grosso e Martinoli
che per la prossima stagione, con l'arbitro Capuana, ci rappresenteranno come
talenti in 1a lega. Per la prossima stagione potremo contare su un buon numero di
assistenti da impiegare in seconda inter sperando di ripetere gli ottimi risultati
ottenuti.
Domenico Palmieri
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