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Nell’intensa attività del 
Centro Sportivo Italiano c’è un 
ruolo significativo, quello 
dell’arbitro e del giudice di 
gara. Potrebbe sembrare un 
tema tecnico, perché all’arbitro 
chiediamo professionalità, 
attenzione, rispetto e soprattut-
to competenza. In uno sport al 
servizio della persona potrem-
mo addirittura pensare che 
l’arbitro non sia necessario 
perché le squadre in campo, o 
gli atleti impegnati in una 
prova, potrebbero benissimo 
imparare ad autogestirsi.
Sarebbe invece un grave errore, 
perché verrebbe meno un 
elemento terzo, con una prepa-
razione tecnica specifica, che 
garantisce equilibrio nelle valu-
tazioni e nelle scelte. Sorvolo 
poi sulla moda tanto diffusa di 
fare del direttore di gara 
l’oggetto delle lamentele, o 
degli insulti, del pubblico 
presente (il più delle volte 
formato da genitori capaci in 
quelle circostanze di dare il loro 
peggio) o degli stessi protago-
nisti della gara, atleti e dirigen-
ti. 
È una ferita aperta nell’attività 
sportiva, che merita però 
un’analisi ad hoc. Mi voglio 
concentrare invece sulla valen-
za educativa dell’arbitro che 
veste, nell’esercizio del suo 

ARBITRI: RUOLO CHIAVE
PER VINCERE LA SFIDA
EDUCATIVA

servizio, la maglia del “referen-
te” del Csi. Il suo compito infat-
ti va ben oltre la direzione della 
gara assumendo quella forse 
addirittura più importante, di 
rappresentare l’Associazione 
nella sua essenzialità. 
Per questo il Centro Sportivo 
Italiano, anche con una campa-
gna nazionale di reclutamento 
arbitri e giudici di gara, intende 
formare “fischietti” votati alla 
realizzazione degli ideali asso-
ciativi, che sappiano essere 
protagonisti di scelte coraggio-
se, consapevoli al contempo di 
non essere infallibili ma capaci 
di dialogo, di sbrogliare le 
matasse dei contrasti nel gioco 
con parole pacate, amichevoli, 
ferme, ma senza arroganza 
alcuna. 
Non siamo alla ricerca di supe-
ruomini o superdonne: si tratta 
semplicemente di trovare 
persone innamorate del Csi, 
capaci di sentirsi dentro 
un’esperienza umana bellissi-
ma, fatta di gioco e di sport, di 
amicizia e di sano, misurato 
agonismo. 
Una esperienza che i più piccoli 
vivano come fase della propria 
crescita e gli adulti per stare 
meglio con sé stessi e con gli 
altri. Per questa e per tante altre 
ragioni il Csi sia a livello 
locale, sia nazionale, punta 

molto sulla formazione dei 
giudici e dei direttori di gara. 
La formazione a cui tende il Csi 
è finalizzata a far crescere 
persone ricche di qualità 
umane, capaci di relazionarsi 
con i ragazzi, con i giovani, con 
gli adulti, e desiderose di essere 
con un ruolo di servizio nel 
meraviglioso mondo dello 
sport. 
Oggi più che mai, nella società 
dei pc e degli smartphone e 
della perdurante sedentarietà 
che provoca guai seri di salute a 
tutti, c’è bisogno di qualcuno 
che aiuti a praticare lo sport.
Nessuno, ormai, nega le poten-
zialità dello sport, sia a livello 
sociale che culturale, fino agli 
ormai conclamati e indiscutibili 
positivi effetti sulla salute della 
gente. 
Vuol dire che lo sport deve 
avere un posto importante nella 
vita sociale, nel quotidiano, e 
gestito con grande cura.
Per questo ribadisco che abbia-
mo bisogno di persone da 
aggregare che ci aiutino nella 
missione di fare dello sport uno 
strumento educativo. È un 
obiettivo molto ambizioso, ma 
con la collaborazione di tutti, 
possiamo farcela.
Basta crederci.

Editoriale /il ruolo dell’arbitro 

| Il Punto del presidente nazionale CSI Vittorio Bosio 
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Un buon punto alla prima !
  IL COMMENTO

Ottima reazione anche in inferiorità numerica
RIVASAMBA HCA
BUSALLA

1
1

MARCATORI: 
60’ Minutoli (B), 69’ Monteverde (R)

RIVASAMBA
Raffo, Sanna (65’ Porro), Scarpino, 
Severi, Sanguineti, Monteverde (80‘
Mazzino), Latin, Costa, Barbieri (50’
Busi,), Fontana, Ivaldi (85’ Vottero) 
A disposizione: Molinelli, Lessona, 
Motto, Folli, Rolandelli
Allenatore: Del Nero

Note: al 47  espulso Costa (R)
per doppia ammonizione

BUSALLA
Carlucci, Cannone, Piccardo, 
Iraci, Monti (80’ Piemontese),
Molini M. (46’ Repetto), Nelli, 
Cotellessa G., Rossi, Minutoli,
Oliva. 
All. Cannistrà

Eccellenza/Campionato/Girone A
1^ GIORNATA

La prossima gara / 2^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica
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Trasferta impegnativa, ma noi ci proviamo............Forza Riva !!!“ ”
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VITTORIA
MERITATA
       IL COMMENTO

C’è tanto da lavorare
ma vincere aiuta !

RUENTES 2010
RIVASAMBA HCA

0
1

MARCATORI:  34’ Giacalone
RIVASAMBA
Barbieri, Andaloro, Gabelli (46’
Folli), Repetto, Sturla, Perazzo 
(30’ Strombolo), Barbagallo (22’
Sentieri), Giacalone, Padi, 
Simeone (46’ Tassano), Motto 
(46’Marchetti)
A disposizione: Moggia, Daniello, 
Sanguineti,  Boggiano
Allenatore: Ruben Padi

Ammoniti: Giaccalone, Sturla, 
Marchetti, Sentieri

Espulsi: MARCHETTI doppia 
ammonizione

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
1^ GIORNATA

La prossima gara / 2^ giornata

I risultati 

GIRONE C

La Classifica
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MERITATA
       IL COMMENTO

C’è tanto da lavorare

C'è tanto da lavorare 

ma iniziare bene è 

importante e aiuta.

Oggi abbiamo meritato

la vittoria con tanti 2002

in campo 

PAROLA AL MISTER

su         

 

14/09 ANPI Casassa - Canaletto 2 - 1
14/09 Don Bosco Sp - Sammargher'ese 2 - 3
14/09 Genovese - Athletic 0 - 11
14/09 Goliardica - Angelo Baiardo 3 - 2
14/09 Ruentes - Rivasamba 0 - 1
14/09 Sestri Levante - Tarros 2 - 1
14/09 Valdivara - Magra Azzurri 1 - 1

                       

 

 

 

 0

   
 co Sp - amma gh

  
   

  
   

   

 Squadra Pt

1 Athletic 3

2 Goliardica 3

3 Sammargher'ese 3

4 ANPI Casassa 3

5 Sestri Levante 3

6 Rivasamba 3

7 Magra Azzurri 1

8 Valdivara 1

9 Angelo Baiardo 0

10 Don Bosco Sp 0

11 Canaletto 0

12 Tarros 0

13 Ruentes 0

14 Genovese 0

Esordio casalingo, tutti a fare il tifo..........“ ”



pagina n. 06

  

MISTER AVELLINO
SI RACCONTA

Devo dire che da responsabile del 
settore guardo il calcio giovanile 
con occhi diversi: prima ero più 
per la selezione anche nelle leve 
più piccole, ora mi rendo conto che 
bisogna dare ai ragazzi la possibili-
tà di crescere e di giocare senza 
pensare troppo al risultato. 
Se la nostra prima squadra fosse 
formata in larga parte dai giovani 
cresciuti nel nostro vivaio, potrem-
mo dire di aver raggiunto un 
grande obiettivo. 
Credo e spero di essere una perso-
na equilibrata. Ho una grande 
passione per l'insegnamento, sono 
curioso sulle nuove metodologie 
anche se propongo solo quello che 
mi convince. Di contro sono molto 
esigente e mi può succedere di 
perdere la pazienza. 
Sul campo non si scherza. 
Personalmente sono grato solo agli 
allenatori che hanno sempre voluto 
il massimo da me sia come calcia-
tore che come persona. 
AI centro del progetto sempre il 
“ragazzo”, quindi la crescita come 
giocatore e come persona. 

Sappiamo tutti che pochissimi  
saranno i giovani che approderan-
no al calcio professionistico, ma 
Tutti diventeranno uomini e se 
avremo contribuito positivamente 
alla loro crescita avremo fatto un 
buon lavoro. 
Il rapporto tra allenatore e giocato-
re deve essere improntato al massi-
mo rispetto reciproco nel pieno 
riconoscimento dei ruoli. L'allena-
tore ha una grande responsabilità e 
la gestione del gruppo è fondamen-
tale. 
Quindi saper riconoscere i momen-
ti di comprensione e quelli dove è 
necessario essere intransigenti. 
Consiglio ai genitori di portare il 
proprio figlio al Rivasamba per 
tutto quello che ho detto fino a 
questo momento, nella speranza 
che non siano solo parole ma atteg-
giamenti coerenti. 
In qualità di Responsabile spero di 
poterci ulteriormente migliorare. I 
risultati parlano chiaro: alcuni 
ragazzi sono approdati a società 
professionistiche, le nostre squadre 
vincono i campionati nelle rispetti-
ve leve o comunque arrivano 
sempre nelle prime posizioni. Il 
nostro settore giovanile è conside-
rato il migliore della zona e non 
solo. 
Quindi avanti cosi !!! 

AI centro del progetto sempre il “ragazzo”, 
quindi la crescita come giocatore e come 
persona. 

di Cristiano Magri

Una persona importante per una 
serie di ruoli fondamentali in un 
settore giovanile, Giorgio Avellino 
è la persona giusta e gli abbiamo 
chiesto di raccontarci la sua storia:
Nasco nelle fila della scuola calcio 
del Genoa e faccio tutto il percorso 
sino alla squadra Primavera. A 18 
anni sono ceduto al Rapallo Ruen-
tes (allora Semiprofessionisti) 
dove rimango 6 anni . Passo quindi 
al Sestri Levante (serie D). 
A 26 anni lascio questa categoria e 
in cambio di un posto in banca 
vado a giocare in Promozione. Mi 
posso allenare solo di sera e vesto 
diverse casacche: Pontedecimo - 
Corniglianese -Rapallo Ruentes - 
Riva Trigoso: Smetto di giocare a 
35 anni e inizio l'avventura come 
allenatore. 
Primo incarico Sestri Levante 
quindi Entella, Lavagnese (Under 
Nazionali), Sestri Levante (serie D 
in qualità di secondo allenatore a 
Mister Celestini), Rivasamba 3 
anni di settore giovanile e infine 
allenatore della 1^ squadra. 
Pausa di 8 anni senza vedere più un 
campo di calcio e quindi eccomi di 
nuovo a Riva come responsabile 
della scuola calcio. 
Attualmente aiuto mister Cesaretti 
con la leva 2005 e per non perdere 
il contatto con il campo dedico 2 
giornate ogni settimana ai più 
piccoli per sedute di sola Tecnica. 

Questa settimana abbiamo 
intervistato il neo DIRETTORE 
TECNICO del SETTORE GIO-
VANILE, nonchè PREPARA-
TORE TECNICO e Vice Alle-
natore leva 2005 Giorgio 
AVELLINO
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INTERVISTA/mister Giorgio Avellino

     nza Girone B 20 9/2020

                       

ssima G ornata

09 A gelo B ard  -  Bos o 
09 Ath tic - ANP  Casassa - -
09 Can l  - Rue t

/09 Mag  Azzu ri - Sestri Levant - -
/09 Ri   -
09 Sa marghe ese  no es -

/09 Tarros  Goliardi a

MI

0 0 0 1 0

1 0 0 0

0 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

                       

     
2 t let c  I a

  
    

21/09 Rivasamb  - aldiva a
  

  

0

0

0

0

3 - 0 0 0 0

3 1 0 1 0 0 -3

2 1 0 0 0 0 0 1

2 -1 0 0 0 0 0 1

1 -1 1 0

11 -11 0 1 0 0 3
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Bella partita
         

         IL COMMENTO

Gara ben giocata
senza mollare mai !
RIVASAMBA
GOLFO PRCA

0
2

MARCATORI: 
RIVASAMBA
Gori, Levaggi, Ferretti, Albano, 
Bruzzone, Martini, Bavestrello,
Dalaidi, Barbieri, De Longis, 
Pezzi
A disposizione: Bracco, Ghiorzo, 
Motto, Foganio, Federici, Marena,
Cassinelli
Allenatore: Marco Lessona

GOLFO PRCA
Bagnato, Sartori, Caprile, Lai, 
Patri, Piccoli, Boni, Capitelli, 
Luzi, Massone, Capurro
A disposizione: Lovandina, 
Vergnani, Listro, Lorefice, 
Massone
Allenatore: Alessandro Foppiano

SETTORE GIOVANILE/Allievi U16/Campionato/Girone 8 
1^ GIORNATA

La prossima gara / 2  ̂giornata

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

         IL COMMENTO

Gara ben giocata

I stagione - 18 settembre 2019 08 | 201908 | 2019

Bene la costruzione, male la conclusione...“ ”



La prossima gara / 3^ giornata
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Buona prestazione
        IL COMMENTO

Si poteva e si doveva vincere
Questo il commento di Mister Cesaretti al termine della partita: Buona 
prestazione contro una squadra di ottima caratura atletica e con buone 
individualità. Con un po' più di cattiveria in certe situazioni si poteva e si 
doveva vincere. Ma va bene anche così.

RIVASAMBA
ARCI PIANAZZE

1
1

MARCATORI: Ferraresi
RIVASAMBA 
Gonzi, Antognetti, Nassano,
Raggio, Muzio, Carlini, Bocciardo, 
Tortorella, Remilli, Ghiggeri,
Ferraresi
A disposizione: Figone, Aiello, 
Rollandelli, Traversi, Corso, 
Gandolfo, Fossa
Allenatore: David Cesaretti

ARCI PIANAZZE
Savani, De Carlo, Chiodo, Mazza,
Lazzerini, D’Angelo, Filomeno, 
Banti, Cordini, Balsamo, Mette
A disposizione: Valesi, 
Spaccamonti, Bucchioni
Allenatore: Angelo Sorice

SETTORE GIOVANILE/Giovanissimi U15/Campionato/Girone 6
1^ GIORNATA

I momenti 
della gara 

I risultati 
GIRONE 6

La Classifica

Buona prestazione
        IL COMMENTO

Buona prestazione
        IL COMMENTO

Buona prestazione
Si poteva e si doveva vincere

IMMAGINI

MISTER David Cesaretti
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Momenti della gara
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Brutto approccio, bel risultato
         IL COMMENTO

Dopo un avvio tutt’altro che esaltante, portiamo 
a casa tre punti importanti per la classifica

LIGORNA
RIVASAMBA HCA

1
2

MARCATORI: Conti, Pantini
LIGORNA
Cervone, Mecchetti, Basso, Mangini, Vino, 
Gioia, Leveratto, Occhipinti, Salvi, Fanti, 
Spallarossa
A disposizione: Poggi, Manatza, El Kalloufi,
Cantoni, D’Arienzo, Caciolo
Allenatore: Alessanro Cesa

RIVASAMBA
Panarese, Bobbio, Lagasco, Samengo,
Panozzo, Conti, Pantini, Tassano, Calcagno, 
Coluccio, Bartolozzi
A disposizione: Bottini, Menichini, Magri, 
Torriglia, Quasmaoui, Robotti, Traversi
Allenatore: Valerio Carli

Ammonito: Tassano

SETTORE GIOVANILE/Giovanissimi U14/Campionato/Girone 8
2^ GIORNATA

0 0 0 3

0 0

Seconda giornata di qualifi-
cazione ai regionali che vede 
i 2006 di Mister Carli affron-
tare il Ligorna in una partita 
che potrebbe rivelarsi decisi-
va per il passaggio ai regio-
nali. 
Ragazzi calafati che però 
partono decisamente con il 
piede  sbagliato e dopo pochi 
minuti passano in svantaggio 
a causa di una cattiva lettura 
difensiva che permette a 
Salvi (Ligorna) di presentar-
si a tu per tu con il portiere 
calafato. 
Panarese che riesce a respin-
gere la prima conclusione ma 
nulla può sulla ribattuta. 
Rivasamba che pare non 
essere sceso in campo, infatti 
pochi istanti dopo, per un 
errore in fase di impostazio-
ne, concede una colossale 
occasione per il 2 a 0 sempre 
a Salvi che sta volta viene 
però fermato da Panarese. 
Sventato il pericolo i ragazzi 
di Mister Carli cominciano a 
reagire e a rendersi pericolo-
si con le conclusioni di 
Calcagno (sul fondo), Coluc-
cio e Panozzo (ben neutraliz-

LA CRONACA
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Brutto approccio, bel risultato
        

Dopo un avvio tutt’altro che esaltante, portiamo 

zate dal portiere di casa 
Cervone). La rete calafata 
arriva sul finire della prima 
frazione con Conti, che dopo 
una gran bella azione di 
squadra, conclude a fil di 
palo per il momentaneo 1 a 1 
con il quale si conclude il 
primo tempo. 
Pronti via e nella ripresa è 
subito il Rivasamba a fare la 
voce grossa portandosi in 
vantaggio grazie a Pantini 
che batte Cervone al termine 
di un’altra ottima azione 
corale nata dai piedi del 
Capitano Filippo Conti. 
Da questo momento in poi il 
Rivasamba avrà diverse 

occasioni per ottene-
re un risultato più 
ampio, ma un po' la 
poca precisione sotto 
porta e un goal annul-
lato a Calcagno per 
fuorigioco manten-
gono la partita in 
equilibrio fino alla 
fine. Vittoria molto 
importante in ottica 
regionali che pere-
mette al Rivasamba 
di andare a 6 punti 
primo insieme alla 
Goliardica. 

di Francesco Longinotti

“Ecco le parole a fine partita dei mister calafati 
Carli-Longinotti: 
Abbiamo avuto decisamente un brutto approccio 
alla partita con un goal regalato agli avversari. 
Dopo i primi 20 minuti mal giocati piano piano 
siamo riusciti ad uscire alla distanza facendo un 
buon secondo tempo in cui avremmo meritato di 
segnare più goal pur non giocando benissimo. 
Per il momento ci teniamo questi sei punti 
conquistati, certi che quando i riusciremo ad 
esprimere un calcio ancora migliore di quello di 
ora tutti quanti ci divertiremo ancora di più. 
Da sottolineare in fine le due belle azioni da cui 
sono nati i nostri goal, un piacere averle potute 

”

PAROLA DI MISTER

“I bomber”
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Esordienti 2008/Amichevole

Prima uscita
Gara amichevole contro la Pol. Santa Maria Rapallo 

SETTORE GIOVANILE/Giovanissimi U14/Campionato/Girone 8
2^ GIORNATA

La prossima gara 

3^ giornata

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

RIVASAMBA
POL.SANTA MARIA RAPALLO 2

2

AGENDA/gare del weekend 21/22 settembre 2019

21 |        2008 | a | monleone di cicagna  |10:30 | calvarese vs rivasamba

22 |        2008 | a | andersen - sestri l.       |14:00 | rivasamba vs goliardicapolis
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Torneo giocato molto bene
        IL COMMENTO

Peccato arrivare 5° perdendo una sola gara
Al Memorial Sergio Carpanese di Follo la leva 2007 gioca bene e vince quattro gare su 5. Torneo giocato in 
crescendo con buone giocate da parte della squadra

SETTORE GIOVANILE/Esordienti 2007/Torneo di Follo

SETTORE GIOVANILE/Allievi U17/Amichevole

I stagione - 18 settembre 2019 08 | 201908 | 2019

Buona prova
         

         IL COMMENTO

Un buon allenamento
con una squadra preparata

         IL COMMENTO 1-0

Torneo giocato molto bene
        IL COMMENTO

Torneo giocato molto bene
        IL COMMENTO

Torneo giocato molto bene

Primi nel 
girone 
argento
Rivasamba - Carrarese 0-1
Rivasamba - Castiglioncello 2-0
Rivasamba - Armando Picchi 1-0
Rivasamba - Oltrera 5-2

AGENDA/gare del weekend 21/22 settembre 2019

22 |        2007 | a | bogliasco   | 09:00| bogliasco vs rivasamba

AGENDA/gare del weekend 21/22 settembre 2019

21 |        2003 | a | andersen - sestri levante | 14:00| rivasamba vs sampierdarenese
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SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2010/Amichevole

I stagione - 18 settembre 2019 08 | 201908 | 201908 | 2019

GARA AMICHEVOLE

Rivasamba vs Pol.Santa Maria Rapallo
RIVASAMBA
POL.SANTA MARIA RAPALLO

-
-

AGENDA/gare del weekend 21/22 settembre 2019

21|        2010 | t | andersen - sestri levante | 16:00|rivasamba vs lavagnese vs calvarese

22|        2010 | t | miro luperi - sarzana       | 09:30|VII° Memorial “Idilio Lamioni”
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Notizie dal mondo calcistico

partita non possono essere schiera-
ti nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso 
della prima partita non possono 
essere schierati nuovamente né 
possono essere sostituiti da altri 
calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalifi-
cati per la prima partita non posso-
no essere schierati nella prosecu-
zione;

iv) possono essere schierati nella 
prosecuzione i calciatori squalifi-
cati con decisione relativa ad una 
gara disputata successivamente 
alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte 
dal direttore di gara nel corso della 
gara interrotta non vengono prese 
in esame dagli organi disciplinari 
fino a quando non sia stata giocata 
anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le 
due squadre possono effettuare 
solo le sostituzioni non ancora 
effettuate nella prima gara. E’ fatta 
salva la particolare disciplina per 
le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di 
campo neutro a seguito di sanzioni 
disciplinari, la Lega, i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti provve-
dono a requisire un campo ritenuto 
idoneo in altro Comune.

Dopo la seconda rinuncia, una 
società verrà esclusa.

In caso di ritiro di una squa-
dra, tutte le partite saranno 
annullate. I giocatori inseri-
ti in distinta potranno fare 
anche i guardalinee di parte 
e viceversa.
MODIFICHE ALLE NOIF Dopo 
la seconda rinuncia, una società 
verrà esclusa

Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro 
od esclusione delle società dal 
Campionato

3. Qualora una società si ritiri dal 
Campionato o ne venga esclusa per 
qualsiasi ragione, tutte le gare 
disputate nel corso del campionato 
di competenza non hanno valore 
per la classifica, che viene formata 
senza tenere conto dei risultati 
delle gare della società rinunciata-
ria od esclusa.

4. Abrogato.

5. Fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma 5 bis, la Società 
che rinuncia per la seconda volta a 
disputare gare è esclusa dal Cam-
pionato o dalla manifestazione 
ufficiale.

Art. 63 Direzione delle gare 
ufficiali

Nelle gare organizzate nell’ambito 
della Lega Nazionale Dilettanti e 
del Settore Giovanile e Scolastico, 

REGOLAMENTO: modifiche all’art. 30
Art. 30: Lo svolgimento dei 
Campionati

Si riportano, a seguire, i testi di cui 
ai commi 4. e 5.:

4. Le gare non iniziate, interrotte o 
annullate sono recuperate con le 
modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai 
Comitati, dalle Divisioni e dai 
Dipartimenti. Per le gare interrotte 
in conseguenza di fatti o situazioni 
che non comportano l’irrogazione 
delle sanzioni di cui all’art. 17 del 
Codice di Giustizia Sportiva deve 
essere disposta, in altra data, la 
prosecuzione, dei soli minuti non 
giocati. La quantificazione dei 
minuti non giocati è determinata, 
con decisione inappellabile, dal 
direttore di gara. La prosecuzione 
delle gare interrotte in conseguen-
za di fatti o situazioni che non 
comportano l’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’art. 17 del 
Codice di Giustizia Sportiva avvie-
ne con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente 
dalla situazione di gioco che era in 
corso al momento della interruzio-
ne, come da referto del direttore di 
gara;

b) nella prosecuzione della gara 
possono essere schierati tutti i 
calciatori che erano già tesserati 
per le due Società Associate al 
momento della interruzione, 
indipendentemente dal fatto che 
fossero o meno sulla distinta del 
direttore di gara il giorno della 
interruzione, con le seguenti 
avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e 
sostituiti nel corso della prima 

Una gara sospesa, 
verrà ripresa dal 
minuto dell'interruzio-
ne
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qualità positive, attività fisica, 
socializzazione, formazione, 
qualche sacrificio, ma tanta 
soddisfazione e divertimento. 
Diventare arbitro significa affron-
tare una nuova sfida, perchè da 
bambini tutti abbiamo giocato a 
pallone e molti con la divisa di 
una squadra, ma vestire i panni 
del direttore di gara è una cosa 
che si sceglie più avanti, ed è una 
realtà tutta da conoscere, con le 
difficoltà di essere da solo a 
dirigere tante persone e la soddi-
sfazione di imparare a farlo con 
proprietà!

Diventare arbitro da alcuni 
vantaggi: - La Tessera Federale 
che permette l’ingresso gratuito 
alle manifestazioni calcistiche 
organizzate dalla FIGC. - Il Kit 
Arbitro, ovvero divisa, fischietto, 
taccuino, divisa da allenamento e 
borsone. - I Rimborsi Spese per 
ogni partita che andrai a dirigere. 
- Gli Allenamenti, con il prepara-
tore atletico a disposizione due 
volte la settimana. - Per gli 
studenti l’attività arbitrale vale 
come credito formativo. - Diven-
tare arbitro porta con sé alcuni 
doveri ben indicati nella pagina 
delle Disposizioni, ma si possono 
riassumere in pochi concetti, 
serietà, impegno e una certa 
puntualità.

La Sezione AIA di Chiavari indice 
un nuovo corso per diventare 
ARBITRO. Per diventare un Arbi-
tro di calcio AIA-FIGC è necessa-
rio avere un’età compresa tra 15 e 
35 anni, seguire il corso di forma-
zione e superare l’esame finale, 
inoltre è necessario presentare 
certificazione medico-sportiva per 
attività agonistica.

Il corso è totalmente gratuito, 
viene svolto presso i locali della 
Sezione di Chiavari in giorni e 
orari da concordare fra i parteci-
panti e il responsabile Paolo, 
normalmente l’impegno è di due 
lezioni settimanali della durata di 
un’ora e mezza per circa due mesi. 

Ma cosa vuol dire diventare 
arbitro di calcio?

DIVENTARE ARBITRO….. 
Diventare arbitro significa innan-
zitutto fare sport, con tutte le sue 

ESSERE (un buon) ARBITRO…..

Essere arbitro significa avere passio-
ne per il calcio, rispetto per le regole, 
voglia di migliorarsi e personalità per 
prendere decisioni con la propria 
testa ma con equilibrio e buon senso, 
sempre. Essere arbitro significa 
anche avere l’occasione di acquisire 
o sperimentare delle doti importanti, 
come la capacità di pensare sotto 
pressione, l’attenzione e la cura per i 
dettagli, il mantenimento di equili-
brio emotivo e nel comportamento. 
Essere arbitro significa avere possibi-
lità di fare carriera e la scuola di 
Chiavari è un ottimo punto di parten-
za, lo dimostrano i molti arbitri ad 
alto livello della nostra storia e nel 
recente passato, Andrea de Marco e 
Claudio Pieri ci rendono orgogliosi 
con la loro passata qualifica di arbitro 
Internazionale.

Se vuoi qualche ulteriore chiarimen-
to, o comunque preferisci parlare 
direttamente con un responsabile non 
esitare a telefonare in Sezione, a 
inviare un’email oppure a venire 
direttamente nei locali di corso  
Dante 112/3 a Chiavari dalle 18 alle 
20, da lunedì a venerdì, saremo 
contenti di riceverti!

Giovani arbitri che hanno superato 
l’esame finale nella sessione di GEN-
NAIO 2019 nella sezione AIA di 
Chiavari
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per le quali non sia prevista la desi-
gnazione dei tre ufficiali di gara, 
nonché nell’attività ricreativa, un 
calciatore iscritto nell’elenco 
ufficiale di gara, che svolga le 
funzioni di assistente di parte, può 
nella stessa gara partecipare come 
calciatore. Nelle medesime gare, 
un calciatore iscritto nell’elenco 
ufficiale di gara e già partecipante 
alle stesse può, successivamente, 
svolgere le funzioni di assistente.
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Settembre 2019
AGENDA/gare del weekend 21/22 settembre 2019

22 |        U15 | c | bavari - genova   |10:30 | pieve ligure vs rivasamba 

22 |        U14    | c | andersen - sestri   |10:30 | rivasamba vs goliardicapolis

21 | juniores U 19 | c | andersen - sestri   |16:30 | rivasamba  vs valdivara5terre

22|  eccellenza | c | brin - cairo montenotte|15:00 |cairese vs rivasamba 

21 |        U16 | c | bavari - genova   |15:15 | pieve ligure vs rivasamba 

21 |        2008 | a | monleone di cicagna   |10:30 | calvarese vs rivasamba

22 |        2008 | a | andersen - sestri  levante|14:00 | rivasamba vs goliardicapolis

22 |        2007 | a | bogliasco    | 09:00| bogliasco vs rivasamba

21 |        2010         | t  | andersen - sestri levante | 16:00|triangolarevslavagnese vs calvarese

22 |        2010         | t  | miro luperi - sarzana  | 09:30|VII° Memorial “Idilio Lamioni”

21 |        U17 | a | andersen - sestri levante | 14:00| rivasamba vs sampierdarenese

22 |        2009 | a | andersen - sestri  levante|10:00 | rivasamba vs caperanese
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| Tel. +39 0185 459203
| Cell. +39 3290259378
| E-mail info@rivasamba.it
| Via Modena n. 01
| SESTRI LEVANTE (Ge)

| sitoweb www.rivasamba.it

| social 

ORARIO 
| dal lunedì al venerdì 
| dalle 16.00 alle 19.00 

SEGRETERIA
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