
 

 

FORMAZIONE 2018-19 

STAGE PER 

ARBITRI, GIUDICI, 

AMMINISTRATORI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 PER UNO SPORT PROMOTORE DI PACE 

Lovere (BG) 

12/13 GENNAIO 2019 

Discipline Sportive: 

CALCIO, CALCIO A 5, GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA RITMICA, 

PALLACANESTRO, PALLAVOLO, AMMINISTRATORI DELLA GIUSTIZIA 

SPORTIVA, ATLETICA, NUOTO 

Destinatari: 

o Arbitri, Giudici, Ufficiali di gara che hanno frequentato un corso di base 

o Arbitri e Giudici che già svolgono il ruolo nel proprio Comitato territoriale 

o Giudici Unici e componenti delle Commissioni Provinciali Giudicanti 

Obiettivi: 

o Le regole sono il cuore di ogni disciplina sportiva e la loro corretta applicazione rappresenta 
una garanzia perché le gare si svolgano bene. 
o Nel CSI sono le Società Sportive il nucleo di base per lo sviluppo dell’attività. In esse si 
svolge l’attività sportiva. Lo sport diventa strumento educativo, ma anche occasione per 
sviluppare un’esperienza di comunità e di integrazione. 
o Fare l’Arbitro e il Giudice nel CSI è compito impegnativo che necessita di costante 
formazione e confronto per crescere in campo. La sfida è rivolta a chi non si limita e non si 
accontenta. 
o Un’occasione per i nostri osservatori di confrontarsi e condividere regole e 
comportamenti da applicare nel loro ruolo affinché questo patrimonio possa essere 
condiviso dai diversi comitati territoriali. 
o  Lo stage vuole fornire anche un aggiornamento tecnico e associativo per gli Arbitri e gli 
Amministratori della Giustizia Sportiva dei Comitati Territoriali. 
o Operare “per uno sport promotore di pace” rappresenta un messaggio che coinvolge le 
nostre anime e consente di trasmettere ai giovani sportivi un esempio educativo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

o Si ricorda che 

 La partecipazione alla giornata è necessaria per l’acquisizione o la conferma    
 del ruolo di Arbitro Regionale. 

 La partecipazione ad una iniziativa di aggiornamento ogni due anni è 
 obbligatoria per la conferma dell’iscrizione all’albo dei Arbitri-Giudici.  

Iscrizioni tramite il Comitato di appartenenza 
entro il 15 DICEMBRE 2018 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(Pagamento sul posto, in contanti o assegno) 

Iscrizione – obbligatoria per tutti e da aggiungersi alla quota di soggiorno se dovuta: 10 € 

1 giorno di pensione completa + pranzo: 
da sabato mattina a domenica a pranzo – in camera da 2/3 persone  80 € 

Supplemento per camera singola – (fino ad esaurimento disponibilità)  16 € 

Solo pranzo sabato 12 gennaio – senza pernottamento   16 € 

Solo cena sabato 12 gennaio – senza pernottamento    16 € 

Solo pranzo domenica 13 gennaio – senza pernottamento   16 € 
 

 


