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Cognome:      ……………………………………… 

Nome:      ………………………………………. 

Via:      ………………………………………. 

Domicilio:      ………………………………………. 

Data di nascita:      ………………………………………. e-mail:      ……………………. 

Nazionalità:      ………………………………………. N° AVS:      ........………………….. 

Per stranieri: domicilio sì  no  permesso tipo:      ………………… 

Telefono ufficio:      .…..………………………………… 

Lingua madre:      ....…………………………………… 

Altre lingue conosciute:      …..…………………………………... 

Professione:      ..………………………………………  

Datore di lavoro:      ..……………………………………… 

Telefono privato:      ………………………………………… 

Cellulare privato:      ………………………………………… 

Mezzo di trasporto disponibile  auto  moto  nessuno  

Disponibile per arbitrare: sabato mattina   sabato pomeriggio  

 Sere in settimana   mercoledì pomeriggio  

In caso di risposte negative motivare: 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha già giocato a calcio? sì   no  

In quale periodo e per quale società?      ...…………………………………………………………………………………….. 

Intende continuare a giocare?  sì  no  in quale categoria?      …….. 

Sono state prese o sono in corso procedure penali/sportive nei vostri confronti? sì     no  

Quali?         …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per quale società intende iscriversi?      .……………………………………………………………………………………… 

Il candidato ha preso conoscenza delle disposizioni e delle condizioni di ammissione. 

Data:      ………………………………… 

 

……………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

Firma del rappresentante legale   Firma del candidato 

(solo per minorenni) 

La società ha preso conoscenza della dichiarazione del candidato e delle disposizioni vigenti e preavvisa 

favorevolmente la domanda. 

Data   Timbro e firma della società: 

 

………………………………………………..  ……………………………………………………………………. 
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CANDIDATI ALL'ARBITRAGGIO 
 
A)  Idoneità all'arbitraggio 

 
1.   Le società sono responsabili per l'iscrizione del candidato. 

 

2.   Le iscrizioni devono pervenire al segretariato entro i termini pubblicati sul sito FTC. 
 

3.  Le iscrizioni sono effettive al momento in cui la società d’appartenenza versa la cauzione 

di CHF. 500.— (art. 4.1 Regolamento contingentamento delle squadre conseguente alla 

carenza di arbitri). Verrà inviata una fattura alla società solo dopo l’esito positivo 

dell’incontro con il consulente. 
 

4.   Al corso di formazione per candidati è ammesso solo chi supera le prove d'entrata, 

consistente in un test fisico (almeno 2'000m in 12’, 2x50m in 9”). 
 

5. Sull'idoneità di un candidato e sui criteri dell'esame d'ammissione decide inappellabilmente 

la CA-FTC. 
 

6.   Nel caso in cui un candidato non venisse accettato dopo l'esame personale di idoneità o 

non superasse le prove d'ammissione, la società interessata sarà subito informata per iscritto 

dalla CA-FTC. 
 

7.   I candidati assenti alle prove d'ammissione devono sostenerle prima dell'inizio della 

formazione. Quali giustificati motivi per l'assenza sono considerati: la frequenza scolastica, 

impegni di lavoro, malattia, infortunio, servizio militare. Essi devono sempre essere 

comprovati da certificato. Le giustificazioni di assenza devono essere formulate per iscritto 

alla FTC. 
 

8.   L'organizzazione e la direzione dei corsi di formazione per i candidati arbitri compete alla 

CA-FTC che deve tener presenti le disposizioni della CA-ASF. 
 
 
B)  Termini 

1.   I termini per l'iscrizione sono fissati per: 

a)  visualizzare le informazioni pubblicate nelle NEWS Arbitro 
 

2.   L'iscrizione del candidato deve essere effettuata presso la FTC servendosi dell'apposito 

modulo tramite invio della società. 
 

3.   L'età minima del candidato è di 15 anni compiuti, quella massima di 45 anni. 
 
 
C) Qualifica 

1)   La qualifica di arbitro si ottiene: 
a)  dopo aver superato le prove di ammissione: conoscenze linguistiche e test fisico; 

b)  dopo aver frequentato con profitto il corso di formazione di base; 

c)  dopo aver superato il test teorico finale; 
d)  dopo aver diretto con successo almeno due gare ufficiali. 

 

2)   Nel caso di mancata qualifica di un candidato, la società interessata viene avvisata per 

iscritto dalla CA-FTC. 
 

3)   In casi particolari i candidati possono essere obbligati a frequentare corsi di formazione 

organizzati in altre regioni. 


