
 

 

Roma, 24.01.2019  

Prot.n. 50 

 

 

Ai Comitati Regionali AICS 

Ai Comitati Provinciali AICS 

________________ 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Incontro Formativo Arbitri di Calcio a 11, a 7, e a 5 – Bologna 9 febbraio 2019. 

 

Caro Presidente, 

 la Direzione Nazionale, in collaborazione con la CTN Arbitri di Calcio e le CTN di Calcio a 11, 5 e 7,  

organizza un Incontro Formativo rivolto agli  Arbitri di Calcio che non sono riusciti ad essere presenti al 

Meeting Formativo, residenziale, tenutosi a Tagliacozzo a settembre 2018.  

 L’incontro, di recupero, si svolgerà a Bologna, il 9 febbraio p.v., presso la Sala della Casa delle 

Associazioni – Via S. Stefano, 19/2 (possibilità di accesso in macchina, parcheggio nel Giardino Baraccano, in 

Viale Gozzadini, 1/2). Sono caldamente invitati a partecipare oltre agli Arbitri (calcio a 11, calcio a 7 e calcio 

a 5) anche i Designatori arbitrali ed i Responsabili dei Settori Calcio Provinciali e Regionali.  

 Nel corso dell’incontro, oltre alla Formazione Arbitrale, saranno fornite indicazioni ai Designatori 

circa la gestione degli arbitri in ambito locale e le direttive per la designazione degli arbitri che saranno 

impiegati nelle Fasi Nazionali. Per quanto riguarda, invece, i responsabili del Settore Calcio dei Comitati 

Provinciali e Regionali AICS, sarà attivato un tavolo di lavoro con la Commissione Tecnica Nazionale per 

analizzare problematiche e proposte mirate allo sviluppo del Calcio AICS. 

 La partecipazione degli arbitri all’incontro è “indispensabile” poiché fornisce, poi, la possibilità di 

essere convocati per le Finali Nazionali e l’inserimento nell’Albo Nazionale degli Arbitri di Calcio AICS.  

 La formazione arbitrale sarà tenuta dai Docenti: Fabrizio Babini e Franco Sirotti. 

 I referenti organizzativi saranno Giampaolo Morsa cell. 3929050296, Filippo Tiberia cell. 3929781913 

e Simone Del Moro cell. 3928565226. 

 

             ./. 

      



 

 La quota di partecipazione è di € 60,00 (a persona) ed è comprensiva del pranzo e di un kit sportivo 

(composto da polo, bermuda, t-shirt e zaino) che sarà inviato ai partecipanti successivamente all’incontro 

formativo.  Per gli Arbitri, Designatori, o Responsabili di Comitato, già presenti a Tagliacozzo, che desiderano 

intervenire all’aggiornamento la quota di partecipazione e di € 20,00 (a persona) ed è comprensiva del 

pranzo. 

L’iscrizione all’incontro formativo dovrà essere effettuata, entro e non oltre il 4 febbraio p.v., 

compilando il modulo allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale 

AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info - calcionazionaleaics@gmail.com La quota dovrà essere versata 

tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Direzione Nazionale - IBAN IT 22 X 0103003209000001370102 

– Causale: Incontro Nazionale Arbitri di Calcio, Nome, Cognome, Sezione di appartenenza. La copia del 

bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.  

Certo dell’attenzione che riserverai a questa opportunità formativa e programmatica ti saluto molto 

cordialmente. 

 

  

 

          Il Presidente  

                    On. Bruno Molea 

          
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 


