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Campagna di reclutamento arbitri

Corso di aggiornamento
mini arbitri

Nei mesi di maggio e giugno, la Direzione della se‐
zione arbitrale (DSA) ha incontrato i rappresentanti
di società e di raggruppamenti, per un confronto
sulle proposte d’attività per la stagione 2012‐2013
nell’ambito del progetto di reclutamento di arbitri.
Il Comitato della FTC, d’intesa con la Direzione della
sezione arbitrale, ha inteso sviluppare un pro‐
gramma con tutti i club e in particolare con quelli
che lamentano una carenza di arbitri rispetto alla
chiave di riparto arbitri‐squadre prevista dal rispettivo
regolamento. Una circolare a tale proposito è stata re‐
capitata a tutti i club e verrà divulgata a tutti gli inte‐
ressati.

Oltre al nuovo corso di formazione
per mini arbitri, si terrà un Corso di
aggiornamento per coloro che so‐
no stati formati in primavera: le
sedute previste sono due (iscrizio‐
ne in segretariato entro il 20 ago‐
sto 2012), entrambe alla scuola
media di Camignolo, sabato 1° set‐
tembre (9.30‐12.00) e martedì 4
settembre (19.00‐21.30).

Riunioni con i club
La DSA ha promosso una serie di incontri con dirigenti
e allenatori dei club ticinesi, occasioni di confronto su
argomenti di ampio interesse, specialmente tecnici,
ma anche sul tema del rapporto arbitri‐giocatori e di‐
rigenti. Naturalmente, si è toccato il nervo sensibile
dell’effettivo arbitrale e delle difficoltà di reclutamen‐
to di nuove leve. È emerso in generale il bisogno di più
solidi contatti tra arbitri e allenatori e dirigenti.

La prossima scadenza riguarda i corsi per candidati ar‐
bitri e candidati mini arbitri. Alla presente sono allegati
i formulari per le iscrizioni da inoltrare entro il 14 ago‐
sto 2012 al segretariato FTC. Arbitri e società sono cal‐
damente invitati a impegnarsi nel reclutamento di
nuove leve!

Arbitro anch’io. La novità dei mini arbitri
Avviato il progetto che nel giro di pochi mesi ha porta‐
to dalle aule dei corsi al campo uno stuolo di mini arbi‐
tri. Una cinquantina di ragazzi dai 12 ai 16 anni hanno
compiuto le prime esperienze. Inizialmente in coppia e
seguiti da coach che li consiglia e corregge, essi sono
stati qualificati quali “arbitri per allievi D9”. Grazie
all’impegno di Claudio Gadina della DSA, è stato possi‐
bile coprire con mini arbitri 7‐8 delle 45 gare previste
ogni week‐end.

La DSA ha promosso un incontro con tecnici e dirigenti
di squadre diverse in occasioni delle recenti Discussio‐
ni obbligatorie e ha previsto una serie di confronti si‐
mili tra arbitri e giocatori, in particolare capitani, pro‐
prio per una riqualifica del loro ruolo in campo.
E con la prossima stagione, la DSA incontrerà nelle loro
sedi e, in qualche caso, sul campo da gioco, le società
che lamentano una carenza di effettivi arbitrali. Con
dirigenti, ma anche con allenatori e giocatori, si affron‐
terà il delicato e spesso complicato tema del recluta‐
mento di nuove leve. Le campagne Mini arbitri e Re‐
clutamento sono le prime importanti iniziative della
DSA nell’ambito del Progetto Arbitri 2020 avviato un
anno fa.
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J.‐C. Wüscher lascia la carica in DSA

“Arbitro, dai, toglimi l’ammonizione...”

Al termine del suo decimo anno a capo della Sezione
arbitrale FTC, Jean‐Claude Wüscher ha rassegnato le
dimissioni per motivi strettamente privati. Gli arbitri
tutti ringraziano Jean‐Claude per l’impegno e la com‐
petenza dimostrati in tanti anni come arbitro, assisten‐
te di lega nazionale, istruttore, membro DSA e prepo‐
sto. A lui vanno i nostri auguri per il suo futuro profes‐
sionale e familiare.

Suppliche di questo genere a fine gara sono ormai di‐
venute un ritornello, specie nelle categorie di seniori e
veterani. La richiesta di condono di un cartellino è
inaccettabile. È scorretto esortare l’arbitro a chiudere
uno o due occhi a fine gara, solo per evitare multe o
squalifiche. Bisogna pensarci prima, evitando di farsi
punire sul campo! E l’arbitro non deve cadere in que‐
sto giochetto ipocrita di finto pentimento. Già alcuni
arbitri sono stati colti in fallo e puniti di conseguenza
(Reg. disciplina: da 2 a 4 giornate di squalifica, multa di
100 franchi). Pensiamoci bene, prima di mettere a ri‐
schio la nostra credibilità!

Avviso a tutti gli arbitri
Entro il 1° agosto, vanno segnalate al convocatore Mi‐
chele Clerici (079/2211534), richieste e modifiche alla
disponibilità (vacanze, congedi, turni di lavoro, studio,
militare ecc.). Non aspettate l’ultimo momento! Grazie.

Saluti e omaggi all’amico Jean‐Claude al suo congedo (nel‐
la foto, la squadra della DSA, assente Michele Clerici).

La funzione di preposto sarà assunta fino alla prossima
assemblea generale della FTC dal vice presidente DSA
Mauro Clerici (tel. 091 794 18 23 / 079 653 20 65).

Il RAS e il RAP, è cambiato qualcosa?
Dalle prime valutazioni, si direbbe di sì: il nuovo “Rap‐
porto Fair play” sta a dimostrare almeno la presenza
sul campo più capillare di colui che deve accogliere
l’arbitro, fornirgli le cartoline e pagare la nota spese.
Ma è lì anche, forse meno puntualmente, per conge‐
dare l’arbitro a fine gara. È però capitato che egli fosse
presente al momento giusto, a tutto beneficio del di‐
rettore di gara.

Cambiare società: a cosa serve?
Sono state decise alcune modifiche al Regolamento
amministrativo della Sezione arbitrale in materia di af‐
filiazione e trasferimento ai club:
 il termine è il 31 dicembre e la nuova affiliazione
scatta con la stagione successiva (se un arbitro
rassegna le dimissioni per esempio il 15 aprile o il
15 ottobre 2012, esse sono effettive il 31 dicem‐
bre 2012, nuova affiliazione al 1° luglio 2013)
 per il contingente arbitri‐squadre, il trasferimento
ha effetto solo alla quinta stagione successiva ri‐
spetto a quella dell’affiliazione (esempio: trasfe‐
rimento nel 2012 ‐ contingente modificato per la
stagione 2017‐18).
Questa modifica potrà scongiurerà i trasferimenti ef‐
fettuati solo per venire in soccorso a club in “emer‐
genza arbitri”: il beneficio sulla chiave arbitri‐società
(parametro per l’iscrizione di squadre ai campionati)
sarà rinviato di cinque stagioni.

È quanto è capitato su un campo di 2.a lega: proprio
all’uscita dallo stadio, il trio arbitrale si è trovato faccia
a faccia con un gruppetto di... ammiratori (si fa per di‐
re) e solo grazie all’energico intervento del RAP, tutto
è finito bene.
Ma è anche quan‐
to non è invece
capitato al termine
di una gara di al‐
lievi D9, con l’arbi‐
tro accerchiato e
apostrofato da ra‐
gazzini: nessuno se
ne è occupato tra
allenatori e RAP.
Dov’erano? Così le cose sono degenerate, con una
bandierina non proprio amichevole lanciata verso
l’arbitro. Per prevenire questi brutti epiloghi, serve
l’impegno dei dirigenti, del RAP innanzitutto.

Il biglietto da visita: arrivare puntuali
Lo ripetiamo da sempre, ma proprio molti arbitri non
lo vogliono capire. Arrivare in orario al campo (cioè
un’ora prima, in 2.a lega un’ora e mezza prima) è non
solo un dovere, ma è anche un vantaggio per l’arbitro.
L’essere arrivati in orario, l’aver svolto con calma e se‐
rietà tutti i controlli, l’aver svolto il riscaldamento fian‐
co a fianco delle squadre: tutto questo significa gua‐
dagnare punti preziosi sulla nostra credibilità e quando
saremo in campo ne trarremo senz’altro beneficio.

Questionario DOP: risultati FLOP
Il test tecnico proposto alle recenti discussioni obbliga‐
torie aveva quale tema le Regola 13 (Calcio di punizio‐
ne) e 14 (Rigore). 15 domandine facili facili che, one‐
stamente, non dovrebbero porre troppi dubbi. Eppure,
i risultati sorprendono:

Purtroppo, anche questa stagione, parecchi colleghi
sono stati beccati in ritardo alle partite (addirittura ar‐
bitri che si presentano 20 minuti prima dell’orario
d’inizio con giustificazioni ridicole). E addirittura in sei
casi... non sono arrivati del tutto! Dai ragazzi, arbitrare
è bello ed è una cosa seria.

 il 20% degli arbitri hanno commesso più di 5 errori
 il 20% da 1 a 4 errori
 il 60% non ha commesso errori (bravi!)
Il questionario è disponibile nel sito FTC on line.
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Oltre alle molte multe, specie a dirigenti e società, so‐
no state assunte anche misure molto incisive, per:

Prossimi corsi di aggiornamento
Le Discussioni obbligatorie avranno luogo secondo il
seguente programma:
 per le terne di 2.a lega inter:
ma. 31 luglio – 19:30‐22:30 – Giubiasco, sede FTC
 per gli arbitri regionali, secondo ordine alfabetico,
a Camignolo, Scuola Media:
iniziali F‐O – sa. 18 agosto – 8:30‐11:30
iniziali P‐Z – gio. 23 agosto – 19:30‐22:30
iniziali A‐E – sa. 25 agosto – 8:30‐11:30
 Test fisico a Rivera, Quadrifoglio, 19:30‐21:00
lu. 20 agosto (arbitri del Sottoceneri)
ma. 28 agosto (arbitri del Sopraceneri)
Il cambiamento di data per le DOP e per il Test fisico è
possibile solo tramite segnalazione alla FTC entro e
non oltre il 12 agosto.

Una risposta all’impennata di intemperanze
verso gli arbitri: promozione e prevenzione

 10 giocatori: da 4 a 31 mesi di squalifica
 3 allenatori: da 6 a 20
mesi di squalifica
 2 sostenitori: da 8 a 12
mesi di interdizione
Un ringraziamento alla Sezio‐
ne disciplinare per il grande
impegno nello svolgere le
molte inchieste entro termini
ragionevoli e per aver sempre
garantito la tutela degli arbi‐
tri. E un infinito grazie a tutti
questi nostri colleghi che,
malgrado abbiano subito mal‐
trattamenti intollerabili, non
hanno mollato, proseguendo
la loro attività con convinzio‐
Cosa sarebbe il calcio senza
arbitri? Campagna del Kickers
ne e tenacia. Bravi!
Stoccarda 2010

Un giovane arbitro vittima di sputi da parte di un geni‐
tore scontento (gara allievi C). Un arbitro di lunga
esperienza attaccato verbalmente da giocatori e spet‐
tatori, con un tentativo di aggressione. Un altro ancora
pesantemente apostrofato con toni razziali, un altro
che alla terza espulsione si è visto recapitato un cal‐
cione nel fondo schiena. E un altro giovane arbitro,
preso di mira per tutta la gara (allievi A) e scortato per
poter lasciare il campo. Proprio all’ultima di campiona‐
to, un giovane collega è stato aggredito da due gioca‐
tori: pronto l’intervento di dirigenti e allenatori, ma il
guaio era ormai stato combinato. Una lunga stagione
di brutte storie, che hanno imposto riflessioni, discus‐
sioni e decisioni anche energiche.

Allenamenti collegiali
In autunno, sono previste tre sedute di formazione at‐
letica per tutti gli arbitri. Grazie alla collaborazione
dell’ASA e dei gruppi regionali, sarà possibile proporre
un allenamento guidato da colleghi esperti. Farà segui‐
to un momento conviviale e un incontro con un ospite
che s’intratterrà con gli arbitri su un tema legato alla
preparazione atletica, all’alimentazione dello sportivo
e alla prevenzione degli infortuni.
Le serate di formazione fisica avranno luogo a Chiasso
(27.9), Lugano (2.10) e Bellinzona (4.10), obbligatorie
per gli arbitri di 2.a e 3.a, per gli assistenti e le speran‐
ze, ma pure fortemente raccomandate a tutti gli altri
arbitri. Il programma è provvisorio.

Non basta la solidarietà: occorre porre rimedio, cer‐
cando di responsabilizzare le società affinché il codice
etico che sta alla base del nostro sport sia veramente
rispettato. E serve anche pugno duro, specialmente
verso chi fuori dal campo sobilla, eccita i giocatori in
campo: dirigenti, allenatori e, purtroppo ancora, geni‐
tori!

Tornei: tariffe arbitrali
Rammentiamo ad arbitri e società le tariffe applicabili
per le indennità arbitrali, valide per tornei regionali:
 fino a 2 ore di presenza (tornei serali) Fr 80:
la tariffa è da applicare quando l’arbitro è impe‐
gnato per una o due partite di durata breve
 fino a 4 ore di presenza (forfettario)
Fr 120
 più di 4 ore di presenza (forfettario) Fr 180
 tornei allievi D o E:
mezza giornata Fr 80 / giornata intera Fr 100

La FTC, in accordo con la DSA, ha promosso alcune mi‐
sure concrete per prevenire queste forme d’intempe‐
ranze: dal tema della sicurezza sui campi (le società
sono responsabilizzate nell’evitare che ci siano ostacoli
per l’arbitro tra il campo e lo spogliatoio, e all’uscita
dall’area sportiva) ai doveri dei capitani a fine gara,
dalla funzione del RAP, al controllo della mescita di
bevande in bottiglia o lattina.

L’arbitro è un essere
umano

Le cifre dei misfatti

E come lui, l’assistente e
ora anche il giudice di por‐
ta. Sembra impossibile, ma
anche mettendo un uomo Il goal fantasma a Euro 2012
accordato all’Ucraina nel
a pochi metri dalla porta, non
match con l’Inghilterra
gli occhi piantati sulla linea,
l’errore ci può stare. Palla dentro o fuori, fuori gioco o
no, contatto dentro in area, oppure no: l’attimo è fug‐
gente. E noi siamo esseri umani, non automi.

Casi di gravi antisportività contro gli arbitri (stagione
2011‐12):






Insulti e minacce gravi: 10 casi (1 in cat. allievi)
Sputa: 1 caso (cat. allievi)
Gesti gravemente antisportivi: 2 casi (1 cat. allievi)
Tentativi di via di fatto: 6 casi (2 cat. allievi)
Vie di fatto: 7 casi (1 cat. allievi)
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489 ispezioni...

Promozioni, dimissioni e rientri in regione

sono state registrate nel corso della stagione appena
conclusa: 146 hanno riguardato arbitri delle categorie
allievi, 215 arbitri di attivi e speranze, 102 assistenti e
26 arbitri di 2.a inter.

Oltre a Fermando Ferrari, ha dimissionato negli ultimi
mesi la collega Donatella Taghetti, dopo 12 anni di ap‐
prezzata attività, ora...mamma a tempo pieno. Auguri!
E un grazie anche a Michele Cassiani, Pedro Borges e
Simone Fontana, che, insieme a Barbara Spagnolo,
rientrano in regione dopo la loro importante esperien‐
za nelle leghe superiori.

Fernando Ferrari, Guido Codoni e
Adriano Sali: una vita tra gli arbitri

Ci felicitiamo con tutti gli arbitri per il loro impegno e
la loro costanza. Grazie a tutti! E complimenti a coloro
che hanno raggiunto traguardi importanti:

Fernando Ferrari, qui ritratto nel “suo” Cinema‐Teatro
Blenio (foto tio.ch) conclude con questa stagione la
sua lunga carriera di arbitro prima, istruttore e ispet‐
tore ASF. Moltissimi arbitri hanno potuto conoscerlo e

 Luca Piccolo, che opererà in 1.a lega con i colleghi
assistenti Mehmet Göksungur e Bruno Avelelas;
 Ferhat Arslan, Mario Balmelli e Stefano Meroni,
pronti per la promozione nella Swiss Premier Lea‐
gue di Futsal, e Marco Spiezia per la LNA;
 Andrea Gobbi, Armando Laviola, Gregorio Marti‐
noli, Arber Prenqi, Mirco Scardamaglia, Luca Cat‐
taneo, Carlo Del Grosso e Mattia Sironi, tutti pro‐
mossi in 3.a lega; Simone Castagnino, Emanuele
Covelli e Nicola Riva promossi in 4.a lega.

23 nuovi arbitri dai corsi debuttanti:
benvenuti e auguri!
Sono 11 i nuovi arbitri formati da Giosia Poma e dai
suoi collaboratori in autunno: Giuseppe Allevato, Lo‐
renzo Berardo, Gianluigi Boccadamo, Roberto Cuissa,
Fabio Di Giuseppe, Cristian Foglia, Ivan Kovacevic, Ar‐
mando Laviola, Jonathan Maida, Esteban Risi e Michel
Rossari.

apprezzarlo per la sua signorilità, la sua competenza e
capacità di motivare e infondere fiducia a tanti arbitri,
spesso anonimi nel calcio vociato e mirabolante.
Con Ferdi, chiude la
sua lunga attività di
istruttore anche Guido
Codoni, per anni pure
membro della DSA e
responsabile della for‐
mazione degli arbitri.
Egli continuerà come arbitro e ispettore. E, per rag‐
giunti limiti d’età, anche Adriano Sali conclude la sua
lunga carriera di arbitro e consigliere iniziata nel 1973.
Egli continuerà a collaborare per i mini arbitri.

12 nel corso primaverile: Lamtoukou Agbetra, Ludovi‐
co Antonioletti, Trim Berisha, Micaele Birra, Massimo
Borlizzi, Antonio Di Luca, Giovanni Gagliano, Bojan Jer‐
kic, Bosko Josic, Faker Mannai, Guido Riccio e Luca Vi‐
tale. A tutti... tantissimi auguri!

Novità in 2.a lega interregionale
Al via della nuova stagione, ci sarà purtroppo una sola
squadra ticinese nel campionato di 2.a inter: si tratta
dei campioni ticinesi del F.C. Ascona ai quali facciamo i
nostri complimenti!

Sascha Kever,
arbitro
dell’anno

Per quanto riguarda gli arbitri, la responsabilità della
categoria passa con la nuova stagione interamente alle
regioni. La FTC disporrà di 4 terne che saranno impe‐
gnate, in alternanza alle gare regionali, oltre Gottardo:
gli arbitri designati sono Matteo Capuana (assistenti:
Del Grosso e Martinoli), Loriano Morisoli (Marano‐
Tescione), Radisa Peric (Ivanov‐Ramundo) e Stefano
Tonini (Vrsevci‐Borges).

Importante e meri‐
tato riconoscimen‐
to per il nostro fis‐
chietto internazio‐
nale Sascha Kever,
punta di diamante
della nostra cate‐
goria arbitrale. La
stagione del suo
rientro, dopo un’annata passata da un doppio inter‐
vento ai talloni alla riabilitazione, è andata alla grande!
Sascha si è imposto per la sua personalità, brillante e
dinamica. Nella “Notte del calcio” egli si è laureato ar‐
bitro dell’anno: un premio per la sua passione e in‐
stancabile voglia di far bene. Complimenti da tutti gli
arbitri ticinesi!

Luca Cattaneo sarà invece l’arbi‐
tro ticinese impegnato nel cam‐
pionato nazionale Under 18.

buone
vacanze a
tutti !

newsletter
della sezione arbitrale
federazione ticinese di calcio ‐ giugno 2012
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