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Oggetto:

Corso di formazione arbitrale candidati stranieri

Direttive della Commissione arbitri della FTC per la valutazione delle candidature di persone
straniere ai corsi di formazione arbitri (valido a partire dal 15.09.2018)
1. Domicilio
(1) Il candidato deve essere domiciliato nel Canton Ticino, avere un permesso di dimora o
essere domiciliato a 20 km al massimo dal confine politico della Svizzera. Chi è
domiciliato all’estero entro i 20 Km dal confine deve presentare un attestato del
comune che ne certifichi il domicilio.
(2) Egli deve possedere un recapito postale (escluso il fermo posta) nel Canton Ticino. La
consegna della corrispondenza cartacea deve essere assicurata a breve termine (2
giorni dalla ricezione).
2. Relazione di interessi con il Canton Ticino
Il candidato deve:
(1) Lavorare regolarmente nel Cantone Ticino e presentare il permesso di lavoro;
(2) Frequentare regolarmente un istituto scolastico pubblico o privato o università. Deve
presentare un certificato che certifichi la frequenza emesso dalla scuola.
3. Principio d'integrazione con il territorio
Il candidato deve dimostrare di possedere una conoscenza adeguata del territorio del
Cantone e della sua realtà calcistica.
4. Requisiti generali
(1) Il candidato deve essere annunciato da un club della FTC e produrre un documento
che attesti che non è (più) tesserato per una sezione dell'AIA, risp. per la FIGC, oppure
per un'altra federazione estera.
(2) Il candidato deve garantire la reperibilità (telefono CH, e-mail) in ogni momento.
(3) Egli deve poter raggiungere il luogo di un corso o di una gara, assicurando la
puntualità. In caso di ritardi verrà immediatamente tolto dall’elenco degli arbitri. La
motivazione “colonna in dogana” non verrà accettata. Ogni ritardo causato da
incidente stradale dovrà essere documentato (rapporto di polizia).
(4) Egli deve possedere un'assicurazione personale contro gli infortuni.
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5. Decisione
La candidatura è valutata dalla Commissione arbitri della FTC in base alla
documentazione presentata. La decisione è comunicata al candidato in ogni caso
almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso di formazione.
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