
 

         
Catania   –   27. 12. 2022 -  
Prot.27122022 – att.form. 

 

 

- Ai Presidenti dei Comitati CSI Sicilia 
- Ai Coordinatori Territoriali Att. Sportiva 
- Ai Coordinatori Territoriali Formazione  

- Ai responsabili Arbitri Territoriali 
e.p.c.   - Ai Componenti del Consiglio Regionale  

- Ai Componenti la Presidenza Regionale  
- Alla Presidenza Nazionale 

                                                                                    L o r o    S e d i  
 
 
 
  Oggetto: Corso Regionale CSI di Formazione per Arbitro di Calcio 5.     
                     di 1.o livello in Videoconferenza – gennaio 2023 =  

Area Formazione 
 

 
Cari amici, 

 

nell’ambito delle attività Formative 2023, a partire da Gennaio prossimo, si terrà un     

Corso Regionale CSI di Formazione per Arbitro di Calcio a 5 – 1.o livello 
 

  L’ iniziativa prevede - come da scheda allegata - lo svolgimento del corso in – 
videoconferenza – con 10 lezioni di 2 appuntamenti settimanali di 2 ore ciascuna ed un esame di 
abilitazione finale, alla fine del quale si conseguirà l’idoneità e riceverà il relativo attestato.   

 

  Vi invitiamo a volerci comunicare entro e non oltre il prossimo 20 gennaio prossimo i 
partecipanti del Vs. comitato – a cui vorrete estendere l’invito - attraverso le unite schede – una 
personale e l’altra riepilogativa, di coloro che vorranno partecipare. 
 

Ai corsisti sarà inviato il link a cui collegarsi per seguire il Corso ed il programma 
definitivo. 
 

 E’ prevista una quota di partecipazione di €uro 30,00 a partecipante, rimborsata a quanti 
risulteranno idonei, comprensiva dei materiali di fine programma; quanti supereranno il Corso 
riceveranno la divisa “Arbitro CSI”.  
 

 In attesa di ricevere le Vostre adesioni si inviano cordiali saluti.   

                                                               
Franco Lunardi – Coord. Area Formazione                                                                                       Agnese Gagliano - Presidente Regionale  
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