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Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco
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Direzione Sezione Arbitrale

Candidati arbitri "Autunno 2012"

Giubiasco, 01.06.2012

La Direzione della Sezione Arbitrale (DSA FTC) apre le iscrizioni per i nuovi candidati arbitri. Le
candidature devono essere inoltrate dalla società d’appartenenza.
Requisiti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

conoscenza del gioco del calcio
desiderio di svolgere un’attività sportiva particolare
buona condizione fisica
buona salute (si richiede il certificato medico)
età fra i 15 compiuti e i 45 anni
disponibilità a frequentare i corsi e ad arbitrare partite
disponibilità il sabato pomeriggio (gare allievi), con mezzo di trasporto assicurato. Per chi
ancora è giocatore, priorità deve essere data all’arbitraggio.
h) Ottima padronanza della lingua italiana parlata e scritta.
Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire al segretariato entro e non oltre il 14.08.2012. Nessuna iscrizione
pervenuta oltre questa data sarà tenuta in considerazione. Il formulario di iscrizione può essere
scaricato dal sito della FTC. Le iscrizioni sono effettive al momento in cui la società d’appartenenza
versa la tassa di fr 500.
Prima dell’inizio della formazione (corso principale) verrà organizzato un colloquio d’entrata
collettivo fissato il 29.08.2012 (1930-2100), Sede FTC, Giubiasco.
Per questa data il candidato deve presentare due fotografie formato passaporto, un certificato
medico di idoneità all’attività sportiva e per i minorenni (nessun numero AVS) pure la fotocopia di
un documento valido. Al colloquio deve presenziare un membro della società d’appartenenza e,
nel caso il candidato sia minorenne, un genitore.
Formazione e inizio attività
Responsabile per la formazione è Giosia Poma, capo Dicastero Formazione Base Arbitri. Il corso è
strutturato come segue:








29.08.2012
01.09.2012
teoriche
15.09.2012
16.09.2012
24.09.2012
20.11.2012

1930-2100
0830-1200

Giubiasco, sede FTC
Rivera, centro sportivo

Colloquio collettivo
Test fisico e lezioni

0830-1745
0830-1700
1930-2200
1930-2200

Giubiasco, sede FTC
Giubiasco, sede FTC
Giubiasco, sede FTC
Giubiasco, sede FTC

Lezioni teoriche
Lezioni teoriche
Test scritto
Corso d’approfondimento

Notizie e immagini sull'attività
delle selezioni giovanili e
sulla FTC su
www.calcio-regionale.ch
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È obbligatoria la presenza continuata e attiva per tutto il corso. Non vengono concesse dispense.
Sarà ammesso all’arbitraggio il candidato che avrà superato il test fisico e il test scritto e che avrà
dimostrato interesse e disponibilità.
Contatto
È possibile ottenere informazioni supplementari contattando il responsabile della consulenza,
Fausto Calabretta (calabretta@bluewin.ch o  079 7082440) oppure contattando il consulente
per i candidati arbitri signor Fabio Dessaules (fabiodessaules@bluemail.ch o  079 4236865).
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