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LA FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO 
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ECCO I NUMERI SETTIMANALI: 

- 240 TESSERATI 

- ISTRUTTORI - ISPETTORI 30 

- IMPIEGHI OLTRE GOTTARDO 20 

- CONGEDI E DIVERSI 60 

- ARBITRI DISPONIBILI 130 

- GARE DA COPRIRE ca. 200 

LEGGI L’OPUSCOLO E…. 
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Informazioni: 

L’arbitro è una figura ricorrente e indispensabile in tutte 

le partite di calcio, sono ancora in molti che non 

conoscono gli aspetti di questa attività.  Ogni società di 

calcio deve avere un arbitro formato ed attivo iscritto per 

ogni squadra che partecipa al campionato (rispettando 

una chiave di riparto secondo un apposito regolamento). 

 

Chi può diventare arbitro: 

- Una persona, donna o uomo, che trova piacere ad esercitare un’attività 

sportiva tra i giovani; 

- Una persona che possiede una buona condizione fisica. Forza di volontà, di 

carattere e motivata; 

- Una persona che abbia compiuto i 15 anni e non abbia superato i 45 anni; 

- Tutti coloro che hanno la convinzione di poter fare meglio di chi ci ha provato; 

- Un fattore essenziale è la disponibilità, all’inizio al sabato pomeriggio e in 

seguito anche al sabato sera o la domenica. 

 

Altre attitudini: 

- Possedere doti comunicative; 

- Disporre di tempo a sufficienza, anche la preparazione necessita di tempo; 

- Avere capacità di concentrazione; 

- Saper fare delle rinunce; 

- Capacità d’imporsi; 

- Amante del calcio. 
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Obiettivi: 

Anche nell’arbitraggio si possono raggiungere obiettivi ambiziosi 

vedi direzione di gare internazionali o nazionali ma non bisogna 

scordare che per raggiungere obiettivi del genere bisognerà 

dimostrare competenza, impegno e bravura oltre che ad avere una 

disponibilità quasi totale. La conoscenza delle lingue è un fattore di 

non poco conto. 

Le soddisfazioni si possono raccogliere anche dirigendo partite di attivi dei campionati 

regionali come pure mettendosi a disposizione per dirigere partite del settore allievi. 

 

Impegni: 

- Allenarsi per avere e mantenere una buona condizione fisica; 

- Conoscere il regolamento di gioco e le direttive; 

- Seguire i corsi d’aggiornamento (2 serate all’anno); 

Vantaggi: 

- Conoscere molti giocatori e persone; 

- Ricevere la tessera d’entrata gratuita a tutte le partite organizzate dall’ASF; 

- Percepire un compenso per ogni partita diretta. 

Formazione: 

- Test fisico d’entrata; 

- Serate e giornate di istruzione (le date esatte verranno inviate con il formulario 

definitivo di iscrizione); 

- Test teorico 

Ogni candidato che supererà positivamente la formazione verrà chiamato a dirigere 

la sua prima partita negli allievi C. Un consigliere/ispettore lo seguirà passo dopo 

passo. 
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ARBITRO DONNA 

 

Attualmente ci si dimentica quasi sempre dell’arbitro donna. Il calcio femminile si 

evolve di anno in anno ma purtroppo non è così per i direttori di gioco femminili. E’ 

giunto il momento di aumentare il numero dei fischietti si sesso femminile per cui 

invitiamo tutte le interessate a farsi avanti e richiedere il formulario di iscrizione. 

I corsi si terranno in concomitanza con quelli maschili. Una buona condizione fisica e 

una conoscenza adeguata delle regole di gioco sono indispensabili per poter iniziare 

questa carriera. 

 

Sei interessata: richiedi il formulario di iscrizione.    
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MINI ARBITRI 
 

La carriera arbitrale può iniziare anche attraverso la formazione per mini arbitri. Il 

progetto mini-arbitri è iniziato tre stagioni or sono e ha dato ottimi frutti. Diversi 

ragazzi sono passati nelle file degli arbitri ufficiali e in poco tempo, partendo dagli 

allievi C, hanno scalato le gerarchie degli allievi. I mini arbitri, alle loro prime partite, 

vengono seguiti da consiglieri i quali in casi particolari si occupano anche del trasporto 

dal domicilio al luogo della gara. 

Condizioni:   

- dai tredici anni 

- disponibilità regolare al sabato mattina 

- disponibilità a partecipare ai corsi (corso di base: un sabato mattina e una serata) 

Chi è interessato compili la richiesta del formulario di iscrizione inserito in questo 

opuscolo. Verrà in seguito contattato da un nostro responsabile. 
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Cosa aspetti ad iscriverti al corso per ARBITRO            MINI-ARBITRO  
Crociare ciò che vi concerne 

 

2 corsi all’anno febbraio/marzo e agosto/settembre 

 

Richiesta del formulario di iscrizione 

Da inviare a: Federazione Ticinese di calcio, Casella postale 965, 6512 Giubiasco oppure  

tramite e–mail a: ftc@football.ch 

 

Cognome:  ………………………………. 

Nome:  ………………………………. 

Via:  ………………………………. 

Domicilio:  ………………………………. 

Data di nascita:  ……………………………….  

E-mail:  ………………………………. 

Nazionalità:  ……………………………….  

Telefono privato:  ………………………………. 

Cellulare privato:  ………………………………. 

 

Dopo la ricezione del talloncino debitamente compilato provvederemo all’invio 

del formulario di iscrizione. 

Per eventuali informazioni potete rivolgervi a: 
Silvio Papa, responsabile arbitri FTC, 079 337 20 18 
Nicola Hunziker, responsabile debuttanti FTC, 076 392 69 96 
Domenico Palmieri, responsabile formazione mini-arbitri FTC, 079 207 11 33 
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