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A tutti gli Associati                                                                                    

                                       
Oggetto: selezione per arbitri Beach Soccer 
 
Caro collega, 
con riferimento al contenuto dell’oggetto, alla nota A.I.A. prot.n. 0722/MN/MC del 21/12/2010 
e alla e-mail del C.R.A. Sicilia del 03 gennaio u.s., ti comunco  che è indetta dall’A.I.A. una 
selezione per arbitri di Beach Soccer in vista della creazione dell’organico per la stagione 
2011. 
I posti disponibili per la regione Sicilia sono i seguenti: 1 candidato e n. 2 riserve. 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 Essere arbitro effettivo 
 Essere a disposizione del C.R.A. o della Sezione di appartenenza 
 Non aver compiuto 35 anni di età al 30 giugno 2011 
 Essere stato per almeno 3 stagioni sportivi nei ruoli O.T.R. inquadrato nelle categorie 

Eccellenza, Promozione, Calcio a 5 serie C1 
 Essere totalmente disponibile, anche nei giorni feriali, dal 01 maggio al 15 settembre 

p.v. 
 Essere disponibile a partecipare al corso di formazione nelle giornate del 19 e 20 

marzo p.v. 
 Di non essere incorso in sanzioni disciplinari nella ultima stagione sportiva e di non 

aver alcun procedimento disciplinare in corso 
 Di non essere incorso in provvedimenti disciplinari definitivi superiori a 1 anno 

adotatti negli ultimi 10 anni da qualsiasi organo di giustizia e dell’A.I.A. e della F.I.G.C. 
e del C.O.N.I. 

 Di non rientrare negli altri casi previsti dall’art. 2 comma 5 delle N.F.O.T. 
L’eventuale richiesta di adesione, in carta libera, accompagnata da n. 2 fotografie formato 
tessera e da copia del certificato medico per attività agonistica valido almeno fino al 
31/03/2011 e completo del Visus, dovrà pervenire allo scrivente improrogabilmente entro e 
non oltre le ore 12,00 di Lunedì 17 gennaio p.v. 
L’occasione è lieta per porgere cordiali saluti.                                                   
                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                 Fabio Cardella                                             
  


