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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Agli Studenti delle scuole di istruzione secondarie di 2° grado
statali e paritarie della Provincia di Pesaro e Urbino per il
tramite dei rispettivi DS e Coordinatori didattici LORO PEO
E, P.C Ai Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO PEO
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione
secondaria di 2° grado Ambito VI ‐ Provincia di Pesaro e
Urbino ‐ loro indirizzi PEO
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive degli Istituti di
secondo grado della provincia di Pesaro ‐ Urbino
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI
usp.ps@istruzione.it
Al Presidente Comitato Regionale Arbitrale Marche
Riccardo Piccioni pres.marche@aia‐figc.it
Al Coordinatore Regionale A.I.A. Alessandro Masini
servizi.marche@aia‐figc.it
Al Presidente Associazione Italiana Arbitri Sezione di Pesaro
Luca Foscoli pres.pesaro@aia‐figc.it , pesaro@aia‐figc.it
Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione USR
Marche rita.scocchera1@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico USR Marche
Giuseppe Manelli ‐ giuseppe.manelli@istruzione.it
A luciano.belardinelli@istruzione.it
Al Coordinatore Territoriale EFS di Pesaro‐Urbino Prof.
Sauro Saudelli edfisicamarche.pu@istruzione.it
Oggetto: Corso di formazione per studenti arbitri di Calcio.
L'USR per le Marche organizza, in collaborazione con l'Associazione Italiana Arbitri di Calcio, un corso
finalizzato alla formazione di studenti Arbitri di Calcio.
Il corso, aperto a studenti e studentesse della Provincia di Pesaro e Urbino di età compresa tra i 14
e i 20 anni, si pone le finalità di:
 formare nuovi giudici di gara (arbitro calcio a 11, assistente arbitrale, calcio a 11,
arbitro futsal, beach soccer ecc.)
 avvicinare i giovani alle professioni dello sport
 favorire la cultura della legalità, del rispetto delle regole e del fair play
 sviluppare competenze di cittadinanza attiva.
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Il corso, gratuito per gli studenti partecipanti, sarà tenuto da istruttori federali qualificati A.I.A. e
prenderà avvio nel mese di NOVEMBRE 2021, presso la sede dell’AIA Pesaro in Via del Cinema 5 e vedrà
due importanti novità:
1. l’età di ammissione è stata anticipata a 14 anni;
2. per gli studenti che giocano a calcio è consentito il doppio tesseramento fino a 17 anni.
La formazione si articola in 15 lezioni serali da svolgersi due volte a settimana, orientativamente dalle
ore 18:00 alle ore 20:00, per un totale di 30 ore. Tuttavia, per esigenze organizzative, la sezione si riserva di
comunicare ai partecipanti la propria data d’inizio, giorni settimanali e relativi orari.
Qualora le sedi didattiche dovessero risultare inadeguate alle attuali norme di sicurezza per numero
elevato di adesioni o per qualsiasi altro evento straordinario, lo svolgimento o il proseguo del corso sarà
garantito in video conferenza mediante piattaforma Google Meet, come già attuato in piena pandemia nei
mesi di Aprile e Maggio 2020.
Al termine del corso a carattere teorico, atletico e pratico, previo superamento di una prova finale e
l'attestazione di frequenza di almeno 16 ore (pari a 8 lezioni), sarà certificata l'idoneità spendibile nelle
competizioni sportive organizzate dalla F.I.G.C.
All'inizio dell'attività, ad ogni arbitro, verranno consegnati fischietto, taccuino, divisa ufficiale e tessera
federale che permette l'accesso alle tribune di tutti gli stadi d'Italia e la possibilità di frequentare
gratuitamente un polo di allenamento seguito da un preparatore atletico qualificato e un rimborso spese per
ogni gara diretta.
La partecipazione degli alunni al corso potrà permettere l'attribuzione di crediti formativi agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado che vi prenderanno parte, e/o far parte dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) previa la stipula di apposita convenzione fra l’istituto
scolastico di appartenenza e la sezione dell’A.I.A. coinvolta.
L'AIA si rende inoltre disponibile a intervenire per presentare il corso nelle sedi scolastiche che
intendano farne richiesta
La pre‐iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 20/10/2021 attraverso il modulo in calce alla
presente nota.
La sezione A.I.A. di competenza formalizzerà poi l'iscrizione direttamente con gli studenti all'avvio del
corso di formazione; maggiori informazioni potranno essere richieste contattando, per la Sezione di PESARO,
LUCA FOSCOLI pesaro@aia‐figc.it – 072121838 ‐ 3396869031

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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MODULO D’ISCRIZIONE
Corso di formazione
STUDENTI E STUDENTESSE ARBITRI CALCIO

SEZIONE DI PESARO

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
Studente dell’Istituto ……………………………………………………………………………….
Classe………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo mail _________________________@____________________________
CHIEDE
Di essere iscritto al Corso di formazione “Arbitri di calcio” che si terrà presso la SEZIONE DI PESARO a
partire dal mese di Novembre2021.
Luogo, data
_________________, __/__/______

Firma (se maggiorenne)
________________________

Firma del genitore (se minorenne)
___________________________

Da inviare entro il 20/10/ 2021 a:
edfisicamarche.pu@istruzione.it ; pesaro@aia‐figc.it
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