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OGGETTO: corso Aspiranti Giudici Arbitri e aggiornamento Giudici Arbitri Effettivi 

 
 

La Presidenza della Commissione Tecnica Arbitrale bandisce un nuovo corso dedicato a tutti coloro che 
desiderano intraprendere la carriera di Giudice Arbitro.  
Il corso prevederà, come da Regolamento, oltre ad un anno di praticantato sui campi di gara, anche una 
preparazione teorica sui Regolamenti e sullo Statuto Federale. 
 
La prima lezione del corso per Aspiranti Giudici Arbitri si terrà da remoto - contemporaneamente alla 
lezione di preparazione per allenatori di 2° livello, mediante piattaforma Microsoft Teams il giorno 10 
febbraio p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e verterà su una trattazione generale del Regolamento delle 
Regate. Il corso proseguirà con successive lezioni di casistica ed approfondimento le cui date di svolgimento 
verranno comunicate successivamente. 
 
I candidati che desiderano prendere parte al corso, sono pregati di inviare il modulo “domanda per 
diventare giudici arbitri” disponibile nella sezione Modulistica del sito Federale debitamente compilato agli 
indirizzi mail segreteria@ficsf.it e comtecarb@ficsf.net entro e non oltre il giorno 31 gennaio p.v., 
confermando per iscritto altresì la propria disponibilità a partecipare alla prima lezione programmata, 
affinché possa essere inviato il link per accedere alla lezione. 
 
A tale incontro sono altresì invitati a partecipare gli Aspiranti Giudici Arbitri che dovranno già sostenere, nel 
corso dell’anno 2020, l’esame per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro, ed anche tutti i Giudici Arbitri 
Effettivi quale corso di aggiornamento, in quanto verranno trattati anche argomenti riguardanti le ultime 
variazioni alle norme contenute nei Regolamenti Federali. Si prega sempre di dare conferma di 
partecipazione agli indirizzi sopra indicati entro il giorno 31 gennaio p.v. per l’invio del link di accesso. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE CTA  

Luigi Botta 
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