
                 
 
Catania   –   02. 01. 2020 -  
Prot. 02012020 – att.form. 
                           

         Ai Presidenti dei Comitati CSI Sicilia 
                  Ai Coordinatori Territoriali Arbitri 

e.p.c.   Ai Componenti del Consiglio Regionale  
Ai Componenti la Presidenza Regionale  
Alla Presidenza Nazionale – D. T. Att. Sport.  
A Maurizio Caterina - Resp. Arbitri DTN 

 
 
 

Oggetto:  Stage Regionale Arbitri 2020 – Catania, Domenica 26 Gennaio 2020   
 
 
Cari amici, 

nell’ambito del Progetto Arbitri 2020,  il 26 Gennaio prossimo, a conferma di quanto concordato 
in precedenza, si terrà a Catania -   con appuntamento presso il Punto Luce del CSI di Catania sito in via 

Sebastiano Catania 176 -  l’annuale appuntamento con lo Stage Regionale degli Arbitri.  
   
Vi preghiamo voler segnalarci, per la partecipazione, tutti gli arbitri dei ruoli regionali  dei 

vostri Comitati per le discipline del calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 e pallavolo nonché coloro che 
hanno preso parte alle  iniziative precedenti previste dallo stesso Progetto Arbitri 2016 – 2020 
degli scorsi anni.   

   
L’ iniziativa prevede - come da programma che invieremo nei prossimi giorni - lo 

svolgimento dei test fisici,  tecnico-regolamentari e associativi, ma anche  un’apposita sessione di 
approfondimento e confronto tanto su temi di natura regolamentare quanto su questioni 
associative e organizzative che possano servirci a migliorare nel nostro servizio al CSI. 

 

Vi ricordiamo, inoltre, che gli esiti dei test concorreranno all’individuazione degli arbitri 
che potranno essere designati per dirigere le  prossime Finali Nazionali.    

 

  Vi preghiamo volerci comunicare entro e non oltre il prossimo 21 gennaio i nominativi di 
coloro che parteciperanno allo Stage di Catania compilando l’apposita scheda allegata e cogliamo 
l’occasione per salutarvi con amicizia.  
 

        
                   Agnese Gagliano - Presidente Regionale 
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