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CORSI ARBITRO 2015/2016 
 

La Sezione Arbitri di Cagliari comunica che sono già aperte le iscrizioni al secondo corso 
per diventare arbitro di calcio che inizierà nel mese di FEBBRAIO 2016. 
 
Le domande compilate e consegnate a mano, presso la sezione Arbitri di Cagliari in Via 
Sonnino 37, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno sabato 30 gennaio 2016. 
 

 
Requisiti generali di partecipazione: 

 
Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che: 

 siano cittadini della Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i 
cittadini extra comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno; 

 che abbiano compiuto alla data dell'esame il 15° anno di età e non abbiano 
compiuto il 35° anno; 

 di aver conseguito almeno il titolo di studio della scuola media inferiore 
obbligatoria o equipollente; 

 di non avere già acquisito la qualifica di arbitro fuori quadro in un precedente 
rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non essere stato 
destinatario di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari più gravi della 
sospensione per oltre sei mesi; 

 di non essere, al momento dell’inizio del corso, tesserato per alcuna società affiliata 
alla F.I.G.C.; 

 di non essere stato dichiarato fallito in proprio quale socio di società di persone e di 
non aver riportato condanne penali anche non definitive per delitti dolosi 
nell’ultimo decennio; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti 
requisiti, anche per condotta colpevole dell’interessato, comporterà la decadenza 
dall’iscrizione al corso. 
 

Preiscrizione online ai corsi: 
 
Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione dell’azione amministrativa, la 
procedura di iscrizione sarà gestita tramite il servizio di preiscrizione online (i moduli 
cartacei potranno essere presentati successivamente e comunque entro e non oltre il 
termine di presentazione delle domande, 31 gennaio 2016) raggiungibile attraverso il sito 
internet della Sezione AIA di Cagliari, sezione “DIVENTA ARBITRO” e “Iscrizione 
online” (http://www.aia-cagliari.net/index.php/iscrizione-online).  
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Accedendo a tale servizio, ove non occorre alcune registrazione, potranno presentare la 
preiscrizione online (non sostituisce l’iscrizione ufficiale mediante appositi moduli 
cartacei) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla segreteria o dagli addetti ai 
corsi arbitro per i candidati. 
 
Prima di iniziare la procedura guidata di preiscrizione online, nonché prima di effettuare 
tutte le operazioni consentite tramite il servizio online, i candidati dovranno leggere 
attentamente le eventuali informazioni inerenti al software ed alla configurazione 
necessaria per poter operare efficacemente nel portale online. 
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata 
acquisizione dei dati inseriti dai candidati. 
 

Documentazione da produrre per l’ammissione al corso: 
 

I candidati, per poter essere ammessi al corso dovranno consegnare la seguente 
documentazione: 
 

 modulo di iscrizione (scaricabile sia in formato PDF non modificabile che in 
formato PDF modificabile dal sito internet www.aia-cagliari.net alla sezione 
“DIVENTA ARBITRO” e “Moduli”; 

 certificato medico agonistico; 
 fotocopia di un documento di identità (se minorenne occorre la fotocopia di identità 

di un genitore); 
 fotocopia del Codice Fiscale; 
 3 foto formato tessera; 
 numero di taglia per la divisa arbitrale. 

 
Si ricorda che la domanda (modulo cartaceo) deve essere, pena irricevibilità, firmata in 
originale e per esteso dal candidato, nonché consegnata personalmente alla Sezione Arbitri 
di Cagliari in Via Sonnino, 37 negli orari di apertura della segreteria presenti nel sito 
internet. 
 

Svolgimento del corso e degli esami: 
 

Il corso viene tenuto con l’ausilio di mezzi audiovisivi ed ai partecipanti verranno dati i 
testi per studiare il regolamento del giuoco del calcio. 
 
Il candidato, alla fine del corso, dovrà sostenere tre esami di cui: 
 

 una prova a scritta (quiz multiplo) sul regolamento del giuoco del calcio; 
- tale prova sarà finalizzata ad accertare il livello di conoscenza del 

regolamento tecnico nonché il livello di conoscenza del regolamento 
associativo. 

 una prova orale con la Commissione esaminatrice; 
 una prova atletica su pista. 

 
La prova scritta sarà effettuata sotto il controllo della Commissione all'uopo nominata. 
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Ciascuno dei quesiti contenuti nel questionario è redatto facendo seguire al numero 
progressivo il testo di un’unica domanda con quattro risposte, alcune contrassegnate da 
lettere alfabetiche, delle quali solo una esatta e alcune “vero o falso”. 
 
I candidati sceglieranno la risposta che riterranno giusta tra quelle proposte per ogni 
quesito. 
 
Ad ogni candidato sarà consegnato un foglio risposte nel quale dovrà apporre, al 
momento della consegna, il proprio nome e cognome. 
 
I candidati durante la prova d’esame non potranno avvalersi di alcun appunto o 
pubblicazione, né di supporti cartacei non distribuiti dalla Commissione.  
 
Durante l'esame, i candidati non possono comunicare tra di loro. In caso di violazione 
delle precedenti disposizioni la Commissione delibererà l’immediata esclusione 
dall’esame. 
 
Nel corso della prova non è ammessa, previa autorizzazione della Commissione, la 
correzione delle risposte da parte dei candidati. 
 
La prova orale si svolgerà nello stesso giorno dello svolgimento della prova scritta, dopo 
la correzione del quiz a risposta multipla. 
 
L’esito delle prove sarà reso noto quando tutti i candidati termineranno gli esami. 
 
Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione 
Italiana Arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella 
prima categoria dell'arbitraggio, i ”Giovanissimi”. 


