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Oggetto: PCTO "Preparazione al conseguimento della qualifica di arbitro di calcio a 11
e/o di calcio a 5".
L’Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio (sezione
di Ciampino) propone un progetto, valevole come PCTO, dal titolo "Preparazione al
conseguimento della qualifica di arbitro di calcio a 11 e/o di calcio a 5".
Il progetto è rivolto a ragazzi dai 14 anni in poi ed ha come obiettivo la formazione dei
partecipanti preordinata al superamento dell’esame per l’ottenimento della qualifica di Arbitro
Effettivo che, da quest’anno, può essere maturata anche da chi è tesserato come calciatore presso
società sportive affiliate alla FIGC (se non ha superato i 17 anni di età).
Tale fase (1/3 della durata dell’intero percorso) è necessaria e strumentale allo svolgimento
della parte cruciale del progetto, consistente nella direzione delle gare ufficiali e nella
partecipazione ad altre attività di tipo pratico e rivolte all’accrescimento personale e psicofisico
dei ragazzi.
Il progetto, infatti, mira alla formazione dei più giovani sotto un punto di vista globale, sia
come individui sia nelle formazioni sociali.
Lo svolgimento dell’attività arbitrale è strettamente connessa alla crescita dei ragazzi a
tutto tondo.
Da un punto di vista individuale, infatti, i giovani arbitri imparano sin da subito la puntualità,
l’autodisciplina e l’osservanza delle regole.
Sotto il profilo strettamente emotivo e psicologico, inoltre, un arbitro acquisisce quasi
naturalmente la capacità di gestire la tensione ed, anzi, stimola una naturale propensione ad
assumere decisioni anche in situazioni di stress psicologico.

Articolazione degli incontri.
Il progetto prevede 20 ore di formazione frontale che verranno svolte presso i locali
della sezione (sita in Ciampino).
Il corso è prodromico al superamento dell’esame per l’ottenimento della qualifica di Arbitro
Effettivo.
Il superamento di tale esame è strettamente funzionale allo svolgimento della restante (e
consistente parte del progetto) che prevede la direzione di almeno 3 (tre) gare ufficiali della
categoria Giovanissimi Provinciali Fascia B (per un totale di 15 ore). I ragazzi parteciperanno poi
ad attività tecniche (teoriche e pratiche) per l’acquisizione di competenze ulteriori.
Prerequisiti.
L’unico prerequisito è aver compiuto il quattordicesimo anno d’età e l’idoneità all’attività sportiva
agonistica, che dovrà essere dimostrata con la produzione di un relativo certificato medico prima
della data dell’esame per l’ottenimento della qualifica.
Gli alunni che vorranno aderire all'iniziativa dovranno manifestare il loro interesse
inviando una mail al prof. Fardella (m.fardella@iis-amarimercuri.edu.it) entro e non
oltre lunedì 18 ottobre 2021.
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