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      All’ U.S.T. di Biella 
Alla  C/a Ufficio Educazione Fisica 

Biella, 1 ottobre 2014    Corso Pella, 4 
13900 BIELLA 
 

 
Oggetto: Attivazione corso per arbitro scolastico di CALCIO a.s. 2014-15 

negli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado. 

 
PREMESSA 

 

In data 26 luglio 2010, è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, un protocollo 

d’intesa che segna una tappa fondamentale necessaria nel disegno di rinnovamento e di 

potenziamento dell’Associazione. 

Il documento da una parte mira ad instaurare formali rapporti di collaborazione con 

l’Amministrazione scolastica ed in particolare con le scuole secondarie di secondo grado e 

dall’altra ad attuare percorsi didattici condivisi, al fine di favorire metodi innovativi, tendenti alla 

diffusione della legalità e del rispetto delle regole, quale principale fondamento per la crescita della 

società civile. 

In proposito emerge l’impegno dell’Associazione a fornire alle istituzioni scolastiche un 

supporto efficace per l’individuazione di pratiche didattiche orientate al potenziamento 

dell’educazione alla legalità e alla correttezza dei comportamenti sociali. 

Di qui la volontà di individuare un reclutamento arbitrale che sia fondato su competenze 

professionali supportate da un’interiorizzata cultura del rispetto delle regole. 

La nuova impostazione educativa richiesta dall’Associazione italiana arbitri ai propri giovani 

consente di rilevare significativi punti di convergenza con le finalità educative proprie 

dell’Amministrazione scolastica. 

Secondo una convinzione ormai radicata a livello mondiale, infatti, la pratica sportiva non 

può prescindere da soggetti che abbiano interiorizzato quei valori di cittadinanza attiva che 

costituiscono il substrato trasversale di ogni percorso formativo. 

La disciplina del calcio si fonda sul rispetto reciproco dei soggetti partecipanti e la stessa 

funzione arbitrale deve ispirarsi ai medesimi principi. 

Il protocollo d’intesa mira a diffondere e rafforzare nelle scuole questo tipo di cultura, 

affinché esso possa essere uno stimolo per gli alunni ad aderire alle iniziative di reclutamento da 

parte delle sezioni, se riusciranno a percepire che quel tipo di cultura trova terreno fertile di 

applicazione nella pratica arbitrale, basata appunto sui due concetti fondamentali della legalità e 

del rispetto degli altri. 
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Con il protocollo in questione, il Ministero si impegna a promuovere le previste azioni 

attraverso la sensibilizzazione dei propri organi periferici e dei Dirigenti scolastici, affinché facilitino 

l’organizzazione di incontri nelle scuole con la partecipazione di docenti dell’AIA per la 

presentazione di materiale promozionale di contenuto formativo, sul presupposto che le finalità 

educative, che si perseguono attraverso l’acquisizione della capacità di saper arbitrare, sono 

riconducibili alle competenze trasversali proprie della formazione scolastica. 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso per arbitro scolastico prevede un primo incontro con i ragazzi delle scuole durante il 

quale sarà descritta la figura dell’arbitro e verranno esposte le modalità di svolgimento dei corsi. 

I corsi si svolgeranno con 7-8 lezioni della durata di un’ora e trenta minuti o con 10 lezioni della 

durata di un’ora, in giorni ed orari da concordare con i Dirigenti scolastici. 

In relazione al numero degli iscritti le lezioni si terranno presso l’Istituzione scolastica con il 

maggior numero di iscritti oppure presso la sede A.I.A. di Biella, in via Roccavilla (se il numero 

di iscritti totali è inferiore a 10). 

Al termine del corso i frequentanti dovranno superare un esame che attribuirà loro la qualifica di 

arbitro a tutti gli effetti con rilascio dell’attestato. Resta fermo il fatto che le scuole hanno 

precedenza nell’utilizzo degli arbitri per le attività sportive organizzate a livello interno o provinciale. 

 

I corsisti non dovranno sostenere alcuna spesa e tutto il materiale sarà fornito dall’A.I.A. 

(divisa, cartellini e materiale per il corso). Si ricorda che per poter svolgere gli esami è obbligatorio 

il certificato medico agonistico e che  verranno anche provate le capacità atletiche di ogni 

partecipante con semplici test atletici che verranno svolti al centro sportivo MILLER RAVA di 

Gaglianico dopo aver ottenuto l’ok medico. 

Il miglior corsista sarà inoltre premiato con materiale sempre inerente all’attività arbitrale. 

Si ricorda che la frequenza del corso, il superamento dell’esame e lo svolgimento 

dell’attività attribuisce crediti formativi per il curriculum scolastico. 

 
 
 F.to  Sergio MASSERANO – Presidente sezione AIA di Biella 
  Michele BELLI – Responsabile FIGC Biella Attività scolastica 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
biella@aia-figc.it 
oppure 
michele.belli@gmail.com 
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