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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva  

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi 
 

Ai dirigenti scolastici 
 

Degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
statali e paritari 

 
Docenti di scienze motorie e sportive 

 
Al sito UST BG 

 
OGGETTO: Corso per studenti arbitri di calcio a.s. 2018/19 

 
Gent.mo Dirigente, 

 
la sezione provinciale AIA-FIGC (Associazione Italiana Arbitri di Calcio) di Bergamo, offre 

anche quest’anno la possibilità agli alunni e alunne degli Istituti di Istruzione Secondaria di II 
grado di frequentare un corso di formazione per studenti arbitri di calcio .  

Il corso teorico-pratico della durata di 10 lezioni di 1,5 ciascuna è rivolto agli studenti che 
hanno compiuto 15 anni e si svolgerà il martedì e il giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30 presso 
la Cittadella dello Sport in via Monte Gleno 2 con inizio giovedì 11 ottobre 2018.  

Al termine del corso, completamente gratuito, verrà rilasciata la tessera federale FIGC 
(Federazione Italiana Giuoco Calcio) che consente di entrare gratuitamente in tutti gli stadi italiani. 
Ogni studente avrà diritto ad un credito formativo ed ad un rimborso spese per le gare dirette. Gli 
studenti arbitri potranno essere utilizzati nella direzione degli incontri dei Campionati Studenteschi.  

Inoltre il referente e responsabile dei corsi della sezione AIA di Bergamo sig. Gino Lastri e-
mail ginolastri@tiscali.it cell.340 3090452, coadiuvato da arbitri in attività, è disponibile ad incontrare 
gli studenti anche presso le Istituzioni Scolastiche per una breve presentazione dell’iniziativa, circa 
15 minuti, possibilmente durante le ore di educazione fisica o in alternativa in riunione plenaria 
presso l’Istituto.  

Durante i suddetti interventi verranno sviluppate tematiche di formazione etica e norme 
comportamentali nella pratica sportiva.  

Certi che la proposta possa trovare adeguata rispondenza di adesione da parte degli 
studenti si auspica la massima diffusione della presente nota.  

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il dirigente  
Patrizia Graziani 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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