
 

 

        Roma, 7 agosto 2006 
Settore Tecnico      Prot. n°3626 
AR/ 
 
         - Ai Comitati Regionali FITARCO 
         - Ai Responsabili Zonali Arbitri 
 
OGGETTO:  Struttura corsi arbitri primo livello. 
 
  Il Consiglio Federale, nella Sua riunione del 5 agosto 2006, ha esaminato la proposta 
della Commissione Arbitri riguardante i Corsi Arbitri di !° livello, che di seguito si riporta con i 
contenuti approvati. 
 
Proposta: 
 “la commissione arbitri, sentite le richieste da parte di soggetti facenti parte di organismi 
federali, intende proporre come prassi per i prossimi corsi arbitri di primo livello di istituire la 
delocalizzazione di detti corsi al fine di raggiungere in maniera più capillare ed efficiente le realtà 
locali che necessitano di una integrazione dei quadri arbitrali.  

A tal fine si intende collaborare con i responsabili zonali arbitri a livello esclusivamente 
logistico demandando a loro  la richiesta ufficiale della programmazione del corso indirizzata alla 
commissione arbitri e alla segreteria federale, in accordo con il presidente regionale di competenza, 
motivandola. L’iscrizione e l’individuazione dei candidati verrà gestita direttamente ed 
esclusivamente dal responsabile zonale arbitri, in accordo con il presidente regionale. Onde evitare 
un eccessivo e non sostenibile numero di corsi, ognuno di essi dovrà interessare almeno 3 regioni 
adiacenti con un numero congruo di candidati definiti in un numero non inferiore a 5 per regione, 
ferma restando la possibilità ad altri candidati di altre regioni di parteciparvi, previo comunicazione 
dei responsabili zonali afferenti. Saranno programmati un numero di corsi pari a 2 per anno. Sarà 
facoltà della commissione arbitri valutare, in ultima analisi, la fondatezza della richiesta, della sua 
priorità e la possibilità di accorpamento con altre richieste da zone limitrofe. Si richiederà al 
responsabile zonale il supporto logistico per l’individuazione delle strutture idonee. 
 Rimarrà di competenza esclusiva della commissione arbitri la totalità degli aspetti formativi 
(argomenti delle lezioni, materiale didattico, struttura del corso e delle docenze) e valutativi (esami). 
In funzione delle problematiche dei singoli soggetti costituenti la commissione arbitri, durante detti 
corsi dovrà essere presente almeno un componente della commissione che opererà su mandato 
specifico e rappresentanza dell’intera commissione.” 
 
 Cordiali saluti. 
 

  
 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 


