COMUNICAZIONE ALUNNI A 030
Agli Alunni del Liceo Scientifico Sportivo
Polo “E. Fermi”
Lucca
Oggetto: incontro alunni del Liceo Sportivo con l’Associazione Italiana Arbitri, sez. “M. Gianni” di Lucca,
sabato 14 ottobre 2017 ore 10,00 Sala Riunioni.

Si comunica che SABATO 14 ottobre 2017 le classi del Liceo Scientifico Sportivo dalle ore 10,00 alle ore 11,00 parteciperanno
all’incontro con l’Associazione Italiana Arbitri, sez. “M. Gianni” di Lucca, che si terrà nella Sala Riunioni del nostro Istituto.
Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dell’Associazione Italiana Arbitri, forniranno una presentazione del corso di arbitri di calcio
al quale potranno partecipare gratuitamente tutti gli alunni del Liceo Sportivo di ambo i sessi che siano cittadini della Comunità
Europea, con documento di identità valido, che abbiano compiuto alla data dell’esame il 15° anno di età.
In breve qualche notizia oggetto di approfondimento all’interno della presentazione:
Al termine del Corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all’esame, prova che prevede dei test scritti e orali sul
Regolamento del Giuoco del Calcio.
Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC e, pertanto, dalle
domeniche successive s’inizierà ad arbitrare nelle prime categorie dell’arbitraggio, i ”Giovanissimi” e gli “Esordienti”. Durante le
prime gare gli Arbitri saranno accompagnati da un “Tutor” che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la parte
referendaria del dopo gara. Al superamento dell’esame saranno consegnati gratuitamente la divisa ufficiale, il fischietto e il
taccuino. Nel giro di qualche tempo i nuovi arbitri riceveranno anche la Tessera Federale, che consente l’accesso gratuito in tutti gli
stadi d’Italia (Per le gare organizzate dalla FIGC). L’attività garantisce il rimborso spese per ogni gara arbitrata e il riconoscimento
di crediti scolastici.
Gli studenti, alle ore 10,00 si recheranno da soli in Sala Riunioni.
I docenti di Scienze Motorie saranno presenti all’incontro.

Lucca 30 settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

