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Ami il calcio
Conosci il regolamento?
Vuoi guadagnare qualche soldino
Mettiti alla prova e….

Diventa arbitro seduto sul tuo divano
Nuova opportunità: la pandemia non ferma l’istruzione

Progetto della Commissione Arbitri della Federazione
Ticinese di Calcio (CA FTC) dedicato ai ragazzi/e dai 15
ai 19 anni.
Informati al n. 079 337 20 18 o e-mail: papa.silvio@football.ch

Di cosa si tratta:
• Insegnamento a distanza utilizzando gli strumenti
tecnologici a disposizione. Prima del corso verrà
consegnato il materiale necessario per seguire le
lezioni.
• Al termine del corso ogni partecipante sceglierà
liberamente se proseguire o meno la sua attività sul
campo e diventare arbitro ufficiale.
• Unicamente chi avrà partecipato a tutte le sedute
teoriche potrà essere preso in considerazione per il
test teorico finale.
• Chi supera il test teorico potrà partecipare alla
lezione riguardante l’amministrazione (rapporti di
gara) e al test fisico (2000 metri in 12 minuti).
• L’iscrizione presso una società avverrà unicamente
al momento in cui il candidato supera il test teorico
e il test fisico finale.
• Nessun obbligo di completare il corso.

• La disponibilità per la direzione delle gare deve
essere data al sabato pomeriggio. In via eccezionale
potrà essere concessa la possibilità di dirigere gare
infrasettimanali a condizione che si raggiunga il
numero minimo di gare previsto nel presente
regolamento.
• Per mantenere la qualifica si dovranno dirigere al
minimo 12 gare. Viste le agevolazioni concesse non
verranno fatte eccezioni.
• Obbligo di partecipare ad almeno due discussioni
obbligatorie programmate nel corso della stagione.
Una a inizio stagione (luglio-agosto) e l’altra a metà
stagione (gennaio-febbraio).
• Ogni candidato avrà un proprio “mentor” il quale lo
seguirà e al quale potrà rivolgersi in qualsiasi
momento.
• Nessuna tassa di iscrizione iniziale. La tassa verrà
addebitata alla società unicamente al momento
dell’affiliazione.

