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       A Tutte le a.s.d. 

                                                                         e a tutti i Tesserati/e interessati/e 
 

CORSO NUOVI ARBITRI 
Egr. Sig.ri/e, 
a seguito di alcune richieste ricevute, dopo aver esaminato la situazione 
degli arbitri sul territorio della nostra regione questo Comitato Regionale  
ha constatato esserci  in alcune province e/o città una evidente carenza di 
Arbitri ed in particolare: 

a) Provincia di Arezzo   (non ci sono arbitri) 
b) Provincia di Siena   (non ci sono arbitri) 
c) Provincia di Massa Carrara (non ci sono arbitri) 
d) Provincia di Grosseto   (1 solo arbitro         ) 

 

Ci sono poi situazioni in cui Arbitri (regolarmente iscritti all’albo) non 
esercitano con regolarità e lo fanno magari in modo del tutto saltuario.  
Questo crea, sicuramente in modo non volontario,   situazioni di vuoto che si  
reputa debbano possibilmente essere colmate. 
 

Quanto qui sopra premesso ci ha fatto convenire opportuno indire un 
CORSO per nuovi  ARBITRI.  
Queste le condizioni del corso: 

1. lo stage per la preparazione dei candidati si svolgerà “On-Line” sulla 
piattaforma “ZOOM” ed il link necessario per il collegamento verrà 
fornito  dal relatore via e-mail  a tutti gli aspiranti Arbitri iscrittisi a 
partecipare; 

2. docente e relatore del corso è stato designato l’Arbitro Capo il sig. 
Galardini Carlo; 
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3. la durata dello stage è prevista in 18 h. di lavoro divise in 6 moduli da  
h. 3,00 cadauno che si esauriranno in due giorni come da seguente 
programma: 

         Sabato    -  17 GIUGNO 2023 
1° modulo  dalle   h.    9,00 > 12,00; 

          2°modulo  dalle  h. 14,00  > 17,00;  
          3°modulo  dalle  h. 17,05  > 20,00; 

     

        Domenica -18 GIUGNO 2023 
1° modulo  dalle   h.    9,00 > 12,00; 

          2°modulo  dalle  h. 14,00  > 17,00;  
          3°modulo  dalle  h. 17,05  > 20,00; 

 

4. La quota di partecipazione allo Stage per ogni singolo partecipante è 
fissata in € 70,00. La  somma  dovrà essere versata  esclusivamente   a  
½ bonifico bancario a favore del  Comitato Regionale Toscano della 
F.I.G.B.  su  “Banca Intesa San Paolo”  ag. Lido di Camaiore  di  cui  vi 
forniamo qui di seguito  l’IBAN: 
          

                       IT45 S030 6909 6061 0000 0135 814 
 

5. I tesserati  interessati dovranno perfezionare la loro iscrizione 
inviando,  all’indirizzo e-mail di questo Comitato 
delpistoia@toscanabridge.it ,  l’apposito modulo compilato con tutti i 
dati richiesti del  partecipante allo stage unitamente a una copia della 
contabile per l’avvenuto bonifico eseguito; 

6. il relatore fornirà a tutti i partecipanti allo stage tutto il materiale 
loro necessario; 

7. lo stage di preparazione sarà confermato al raggiungimento di un 
numero minimo di almeno 5 partecipanti; 
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8.  la successiva prova di  esame,  necessaria per ottenere la qualifica, 
con conseguente possibile  iscrizione nell’Albo Arbitri Federali si 
svolgerà davanti ad una Commissione formata da 3 persone di cui: 
 
 Il Docente  sig. Galardini Carlo: 
 Delegato Commissione arbitrale sig. Del Pistoia Gianni ; 
 Delegato Settore Arbitrale sig. Eminenti Manolo  

 

 Anche la prova di esame si svolgerà  On-Line ed è  fissata per il giorno     
                                                 sabato 08 luglio 2023 
 seguendo il seguente programma: 

 Prova scritta al  mattino         dalle   h. 09,00 > h. 12,00; 
 Prova pratica pomeriggio “teatrino”     dalle   h. 14,00 e a seguire; 

 

9. La quota da versare per sostenere l’esame è fissata in € 30,00 per ogni 
partecipante e  dovrà  essere versata  seguendo  le stesse modalità di 
cui al punto 4 precedente; 
 

 

Questo Comitato rimane a vostra completa disposizione per  ogni ulteriore 
eventuale informazione dovesse esservi necessaria. 
Un cordialissimo saluto a tutti 

                                                            Comitato Regionale Toscano 
                                                                        Il Presidente 
                                                                   Gianni Del Pistoia 

                                                                    
Viareggio, 29  marzo 2023 


