CORSI E AGGIORNAMENTI PER DIRIGENTE ARBITRO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Nella s.s. 2019/20 la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti) in Friuli Venezia Giulia potrà essere svolta dai Dirigenti Arbitro che:
a) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) nelle s.s. 2017/2018 e 2018/2019 (la cui validità è di 3 anni),
b) hanno frequentato l’apposito Corso Informativo organizzato nelle stagioni sportive
antecedenti la s.s. 2017/2018. Costoro, tuttavia, dovranno partecipare ad un incontro di
Aggiornamento di 2 ore organizzato dal SGS regionale. Tale aggiornamento varrà per 3
stagioni sportive.
CORSI DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che fossero sprovvisti dell’abilitazione a Dirigente Arbitro, il Settore Giovanile e
Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2019/2020,
in collaborazione con le Delegazione LND, organizza i seguenti Corsi per Dirigente Arbitro s.s.
2019/2020 inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti).
I Corsi, della durata di 3 ore, prevedono una parte di circa 120’ relativi alle norme
regolamentari dell’Attività di Base e alla funzione arbitrale e una parte di circa 60’ relativa
all’autoarbitraggio, entrambe a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza dell’intero corso
(3 ore).
Possono partecipare al corso: i Dirigenti delle società, gli Allenatori abilitati dal Settore
Tecnico, gli Istruttori CONI FIGC, i calciatori della Prima Squadra, della categoria Allievi e
Juniores (con i limiti di Dirigenti per società specificati nella domanda). In tutti i casi, è
necessario essere regolarmente tesserati per una società.
I corsi si svolgeranno con il seguente calendario:
DELEGAZIONE

DATA CORSO

Pordenone

lunedì 23
settembre 2019

N° massimo
persone
ammesse
55

ISCRIZIONE
ENTRO

LUOGO

giovedì 19
settembre 2019

Via Valle, fraz.
Vallenoncello,
PORDENONE

20

lunedì 23
settembre 2019

c/o CONI Point di
Gorizia, via XXIV
maggio n.1

50

lunedì 7
ottobre 2019

Sala OLIMPIA c/o
CONI, via dei
Macelli n. 2
TRIESTE

Orario: 18-21
Gorizia

mercoledì 25
settembre 2019
Orario: 18-21

Trieste

giovedì 10 ottobre
2019

Orario: 18-21
Udine

Martedì 8 ottobre
2019

50

venerdì 4
ottobre 2019

Orario: 18-21

Sala Riunioni
UDINE MERCATI,
p.le dell’Agricoltura
n.16
UDINE

L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione (vedi FAC
SIMILE – allegato 1).
L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia via mail (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ENTRO e NON OLTRE la data
prevista nella tabella sopra riportata.
L’elenco dei candidati ammessi ai singoli Corsi (nel numero massimo previsto, in base
all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friulivenezia-giulia/comunicazioni/--> ) entro 48 ore dall’inizio del corso.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di una fotocopia di un valido documento di
riconoscimento e di una fototessera recente (con scritto sul retro nome e cognome)

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE ARBITRO
Per coloro che hanno frequentato l’apposito Corso per Dirigente Arbitro antecedentemente la
s.s. 2017/2018, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia, in
ottemperanza al CU n°1 per la s.s. 2019/2020, in collaborazione con le Delegazioni, organizza
i seguenti Incontri di Aggiornamento riservato ai Dirigenti Arbitro s.s. 2019/2020
inerente le regole di gioco e la funzione arbitrale nelle categorie di Base (Piccoli Amici, Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti) e l’autoarbitraggio (con i limiti di Dirigenti per società specificati
nella domanda)
Gli aggiornamenti prevedono un incontro di circa 120’ a cura del Settore Giovanile e
Scolastico.

Per ricevere l’idoneità a Dirigente Arbitro è obbligatoria la frequenza per tutta la
durata dell’incontro di aggiornamento (2 ore).
Gli aggiornamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:
DELEGAZIONE

DATA
AGGIORNAMENTO

Pordenone

lunedì 23
settembre 2019
Orario: 19-21

N° massimo
persone
ammesse
55

ISCRIZIONE
ENTRO

LUOGO

giovedì 19
settembre 2019

Via Valle, fraz.
Vallenoncello,
PORDENONE

Gorizia

mercoledì 25
settembre 2019

23

lunedì 23
settembre 2019

c/o CONI Point di
Gorizia, via XXIV
maggio n.1

50

lunedì 7
ottobre 2019

Sala OLIMPIA c/o
CONI, via dei
Macelli n. 2
TRIESTE

50

venerdì 4
ottobre 2019

Sala Riunioni
UDINE MERCATI,
p.le dell’Agricoltura
n.16
UDINE

Orario: 19-21
Trieste

giovedì 10 ottobre
2019
Orario: 19-21

Udine

Martedì 8 ottobre
2019
Orario: 19-21

L’allegato sopra indicato va inviato esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia via mail (mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) ENTRO e NON OLTRE la data
prevista nella tabella sopra riportata.
L’elenco dei candidati ammessi ai singoli Corsi (nel numero massimo previsto, in base
all’ordine di arrivo) sarà pubblicato sul sito del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli
Venezia Giulia (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friulivenezia-giulia/comunicazioni/--> ) entro 48 ore dall’inizio del corso.
Il giorno dell’aggiornamento sarà necessario essere muniti della vecchia tessera Dirigente
Arbitro (su cui verrà incollata la deroga di validità per ulteriori 3 anni).

