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Varese 02 novembre 2015 

Agli iscritti al corso 
Ai Presidenti società calcio 
Ai referenti di squadra 
Ai responsabili di zona 
Agli arbitri di società 

 

 

 

Oggetto: Corso nuovi Arbitri Calcio. 

 

Carissimi, vi ringrazio innanzitutto per la vostra disponibilità a ricoprire il ruolo 
di giudici di gara nella grande famiglia del CSI di Varese. 

Per la nostra associazione gli arbitri sono colonna portante per il ruolo 
educativo che possono e devono avere. 

Per questo da sempre prestiamo particolare cura alla loro formazione.  

Finalmente possiamo comunicarvi il programma del corso a voi dedicato. 

Gli incontri si terranno  di giovedì nella nostra sede di Via S. Francesco 15 
Varese dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 

 

DATA ARGOMENTO 

Giovedì 12/11/15   Presentazione corso-REGOLE 1, 2, 3, 4; 

Giovedì 19/11/15    REGOLE 5, 6, 7; 

Giovedì 26/11/15 REGOLE 8, 9, 10; 

Giovedì 03/12/15   REGOLE 11, 12; 

Giovedì 10/12/15    REGOLE 13, 14;              

Giovedì 17/12/15    REGOLE 15, 16, 17; 

Giovedì 07/01/16    Guida alla stesura del rapporto di gara; 

Giovedì 14/01/16    ESAMI. 

 

 

Sono previste DUE PROVE PRATICE CON DATE E SEDI DA DEFINIRE. 

Terrà le lezioni l’arbitro federale e nostro socio Walter Berardi. 



Raccomandiamo ancora ai Presidenti di Società di incoraggiare i loro soci, (in particolare coloro 

cha hanno appeso di recente le scarpe al chiodo) di continuare a vivere attivamente lo spirito di 

servizio della nostra Associazione nel ruolo di arbitri.. 

Invito anche quanti sono in possesso di cartellino di Arbitri di Società (di parte) a fare un ulteriore 

passo per accrescere la loro competenza e guidare le gare della categorie superiori. 

Chi non si è ufficialmente iscritto potrà presentarsi direttamente alla prima lezione. 

È richiesto un contributo di € 20.00 per materiale didattico. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile della Formazione 
Mimmo Serino 


