
 
 
 
Milano, 15 gennaio 2010   ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot. 8/09       AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea      AI CONSIGLIERI FEDERALI 
       ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 
       Loro sedi 
 
 
 

CIRCOLARE  NR. 3/10 
 
 
 
OGGETTO:   CORSO  NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE 
 CORSO NAZIONALE PRESIDENTI DI GIURIA 
 

Sabato 6 Marzo 2010, a  Ravarino (MO),  presso  il Circolo 
Sportivo, Via Maestra, si svolgeranno i corsi in oggetto con il seguente programma: 
 
CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE 
 
In occasione del Trofeo delle Regioni, che si terrà a Ravarino (MO), la 
Commissione Nazionale Arbitri, in accordo con gli Organi Federali, ha 
organizzato un Corso di Aggiornamento Arbitrale al fine di approfondire la 
conoscenza dei regolamenti di gara. 
 
PROGRAMMA: 
 
MATTINO:   ORE   8.30 – 12.30    
POMERIGGIO:       ORE 14.30 – 19.30 
 
Il corso sarà coordinato dal M° Giorgio Gazich. 
 
Al corso DOVRANNO partecipare: 

- Tutti gli ARBITRI NAZIONALI; 
- Tutti gli ARBITRI REGIONALI che vogliono acquisire la qualifica di 

NAZIONALE; 
Al corso POTRANNO partecipare i tecnici e/o gli aspiranti tecnici che desiderano 
approfondire il loro personale bagaglio di conoscenza e pratica arbitrale. 
 
Data l’importanza dell’evento, che si svolge ogni quattro anni, è 
auspicabile la partecipazione di tutti gli arbitri nazionali che intendono 
continuare a collaborare attivamente con la Federazione e proseguire 
proficuamente nella pratica  dell’arbitraggio. 
  

Tutti coloro che intendono sostenere gli esami : 
1) da arbitro regionale ad arbitro nazionale (previo nulla osta del Responsabile 

Regionale degli Arbitri); 
2) di passaggio di classe (da naz. C a naz. B, da naz. B a naz.A), 

dovranno fare pervenire l’iscrizione alla segreteria generale entro e non 
oltre il 27 febbraio compilando le apposite schede  allegate.  
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Tutti coloro che intendono sostenere gli esami devono partecipare al corso 
di aggiornamento arbitrale. 

 
Per iscriversi al corso  è necessario essere in regola con l’iscrizione alla 
FIKTA per l’anno 2010; per sostenere gli esami è necessario essere in 
regola con l’iscrizione federale per l’anno 2010  anche come Ufficiale di 
Gara. 
 
 
CORSO NAZIONALE PRESIDENTI DI GIURIA 
 
MATTINO:   ORE   8.30 – 12.30    
POMERIGGIO:       ORE 14.30 – 19.30 
 

Il corso sarà tenuto dal M° Rino Campini.. 
 
 

Al corso DOVRANNO partecipare: 
- I PRESIDENTI DI GIURIA NAZIONALI; 
- Tutti i PRESIDENTI DI GIURIA REGIONALI che vogliono acquisire la 

qualifica di NAZIONALE (previo nulla osta del Responsabile Regionale); 
- Gli aspiranti PRESIDENTI DI GIURIA che intendono acquisire la qualifica di 

REGIONALE. 
 
Al corso POTRANNO partecipare :  

- I PRESIDENTI DI GIURIA REGIONALI per aggiornamento; 
- Gli aspiranti PRESIDENTI DI GIURIA REGIONALI per aggiornamento; 
- Gli iscritti al Corso Maestri; 
- Gli iscritti al Corso Istruttori solo se interessati ad ottenere la qualifica. 

 
Le iscrizioni ai corsi e agli esami, gratuite, dovranno pervenire tramite le 

apposite schede (ALLEGATE) compilate in modo chiaro e preciso, alla Segreteria 
Generale entro il 27 febbraio. 
 
 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
 
        
 

La segreteria 
 
Allegato: schede di iscrizione 
 
 
 
 
P.S. Per raggiungere Ravarino: 
Dall’autostrada del Brennero A22 uscita Carpi, percorrere la Ravarino-Carpi 
direzione Ravarino.  
Da Bologna o Milano uscita Modena Nord, seguire le indicazioni Modena Centro, 
imboccare la tangenziale Nord di Modena uscita Nonantola proseguire direzione 
Nord località Bomporto, da qui indicazioni per Ravarino distanza 5 Km. 
 


