ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Sezione di Lodi “Luigi Alemanno”

Cara Amica, caro Amico,

l’Associazione Italiana Arbitri ha organizzato una nuova iniziativa che sicuramente potrà
offrire delle interessanti opportunità ai giovani del Tuo Comune.
Abbiamo pertanto il piacere di comunicarti che stiamo organizzando un nuovo corso di
formazione per diventare Arbitro di calcio. Il corso è completamente gratuito e durerà circa due
mesi, con 2/3 lezioni a settimana (pomeriggio/sera).
Una volta superato l’esame riceverai la tessera associativa (con cui potrai accedere gratis a
tutti gli stadi di calcio) e la divisa che dovrai indossare per arbitrare le gare. Per ogni occasione in cui
sarai designato quale direttore di gara riceverai un rimborso spese: somma utile per aumentare la tua
indipendenza economica.
Dopo essere diventato un Arbitro Effettivo avrai la possibilità di partecipare alla vita
associativa in un ambiente giovane e stimolante, oltre ad avere accesso a tutte le attività ricreative e di
aggiornamento organizzate dall’Associazione Italiana Arbitri.
“Diventare Arbitro di Calcio ti permette di vivere in un modo differente uno degli sport più
amati e popolari del mondo. Per essere Arbitri, infatti, bisogna essere atleti, ma anche giudici giusti,
uomini eticamente corretti e portatori di importanti valori morali in campo e nella vita: arbitrando, si
sviluppano le proprie capacità decisionali, ci si responsabilizza e si acquisisce una maggior sicurezza
personale.”
Non è nemmeno da escludere la possibilità di vedere ripagati i propri sforzi con una
entusiasmante carriera, che potrebbe portare a calcare anche i campi di Serie A e B.
Va sottolineato anche che questo impegno è considerato, in quasi tutte le scuole superiori,
un’attività educativa in grado di generare Crediti formativi.
Nel caso in cui volessi ricevere ulteriori informazioni e/o volessi pre-iscriverti potrai trovare i
riferimenti dell’Associazione:
•

al sito www.aialodi.it

•

alla pagina facebook www.facebook.com/aialodi

•

alla pagina Instagram Aialodi

In seguito verrai contattato per partecipare alla serata di presentazione del corso aperta a tutti,
in particolare ai tuoi genitori, ed assolutamente non vincolante, che si terrà nel periodo autunnale.
Non esitare: ‘fischia’ il calcio di inizio della tua nuova avventura!
Un cordiale saluto.
Emanuele Marchesi
Presidente
Sezione A.I.A. di Lodi
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