Commissione Regionale CIA - Toscana

Programmazione attività 2005-2006

Programma tecnico dell’attività regionale per la stagione sportiva
2005/2006
1) Arbitri Nazionali:
•

a cura dell’Istruttore Regionale Corrias

B Eccellenza: due ministage da tenersi in gennaio - marzo con allenamento serie A o B
Ecc. OBBLIGATORI (portare anche eventuali video di gare).
B2: due ministage da tenersi in gennaio - marzo con allenamento serie B1 o B2.
OBBLIGATORI (portare anche eventuali video di gare).
C1: 4 ministage da tenersi in novembre – febbraio con allenamento serie B2 o C1.
OBBLIGATORI (portare anche eventuali video di gare).
2) Arbitri Regionali:
• a cura dell’Istruttore Regionale Corrias:
Raduno di serie C2 – 17/18 settembre 2005
Raduno di serie D – 18 settembre 2005
Test atletici + quiz + Riunione tecnica di mezzo campionato per arbitri di C2
Test atletici + quiz + Riunione tecnica ante play-off per arbitri selezionati di C2 e D
• a cura degli Istruttori Provinciali:
quattro riunioni per provincia secondo il seguente calendario:
1a –Settembre/Ottobre 2005: in sala su REGOLAMENTO ESECUTIVO e DOA con
Istruttore UdC e Ufficiali di Campo
2a –Novembre/Dicembre 2005: in palestra Meccanica e Segnalazioni
3a –Gennaio/Febbraio 2006: in palestra Violazioni e Falli
4a –Marzo 2006: in sala Casistica e Comportamento usando 10/15 quiz
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Scuola di Tecnica Arbitrale
Dopo la sperimentazione su un gruppo di 16 arbitri di C2, divisi in due gruppi, fatta la
scorsa stagione, per quest’anno si è deciso il seguente programma:
STA serie C2 2005:
Una seduta di richiamo degli arbitri rimasti in C2 da svolgersi in sala con Video Tape il
giorno 12 dicembre 2005.
STA Serie C2 2006:
Selezione di un gruppo unico di 11 elementi di C2 con lavoro articolato su 4 moduli, a cura
di Silvio Corrias e svolto dallo stesso Corrias coadiuvato di volta in volta da un istruttore
provinciale:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

12/01/05
26/01/06
6-10/02/06

Modulo 4

6-10/03/06

Livorno
Firenze
Pistoia

Lavoro in palestra con ripresa video
Lavoro in palestra con ripresa video
Arbitraggio gara divisa in 5 quarti con ripresa
Video (anche pre e post gara in spogliatoio)
Montecatini Lavoro in sala sulla gara del modulo 3

Scuola Serie D 2006
Selezione di due gruppi (mare – terra) di 8 arbitri giovani (‘82-‘85) con lavoro articolato su
3 moduli, a cura di Silvio Corrias, e svolto da quattro istruttori provinciali che lavorano in
coppia sullo stesso gruppo:
Modulo 1 Mare 17/01/06 Pisa
Lavoro in palestra con ripresa video (Frigoli-Barone)
Modulo 1 Terra 18/01/06 Firenze Lavoro in palestra con ripresa video (Poli-Paolinelli)
Modulo 2 Mare 30/01/06 Livorno Gara di 4/4 con ripresa anche di pre e post gara
Modulo 2 Terra 02/02/06 Pistoia Gara di 4/4 con ripresa anche di pre e post gara
Modulo 3 Mare 13/02/06 Lucca Lavoro in sala sulla gara del modulo 2
Modulo 3 Terra 17/02/06 Firenze Lavoro in sala sulla gara del modulo 2
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3) Mini Arbitri
Programma tecnico
• A cura degli Istruttori Regionali Mini Arbitri Riccardo Giovannelli e Eduardo Ciano:
Numero 7 visite da tenersi tra il 19/9 ed il 28/10, secondo il seguente calendario:
Periodo

Sede

Mini Arbitri Convocati (Province)

Dal 19/9 al 23/9
Dal 26/9 al 30/9
Dal 3/10 al 7/10
Dal 10/10 al 14/10
Dal 10/10 al 14/10
Dal 17/10 al 21/10
Dal 24/10 al 28/10

Pisa
Siena
Lucca
Livorno Prov.
Livorno
Firenze
Grosseto

Pisa
Siena - Arezzo
Lucca – Massa Carrara
Livorno Prov.
Livorno
Firenze - Pistoia
Grosseto

Numero 9 visite da tenersi nei mesi di gennaio e febbraio 2006 in ogni provincia.
• A cura degli Istruttori Provinciali:
Almeno 2 riunioni da tenersi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (alternate alle visite
dell’istruttore regionale Giovannelli) con i seguenti argomenti:
1. Regolamento Esecutivo, segnalazioni e prova pratica.
2. Meccanica e prova pratica
Gli istruttori provinciali dovranno avere sempre sotto controllo la situazione della loro
provincia e, al termine della stagione, dovranno inviare una relazione dettagliata della loro
attività e della situazione dei MA nelle loro province.
4) Istruttori Arbitri, Mini Arbitri e Ufficiali di Campo
Percorso di 4 moduli formativi con obiettivi di formazione tecnica, uniformità didattica e
preparazione ai corsi PA2006, a cura dell’Istruttore Silvio Corrias, secondo il seguente
programma:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
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04/07/05
07/09/05
18/10/05
11/10/05

Pistoia
Pistoia
Montecatini
Livorno

Lavoro in sala su obiettivi
Lavoro in sala su miglioramento tecnico
Lavoro in palestra su lezione tecnica
Lavoro in sala - conclusioni
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5) Tutor
Partecipazione ai 4 moduli previsti per i Commissari Speciali (vedi sotto punto 7)
Riunione formativa tecnico-organizzativa tenuta a Lucca il 6/12/05 dall’Istruttore Regionale
Arbitri e dal responsabile Regionale Tutor.
6) Ufficiali di Campo
• UdC Nazionali
Riunione di aggiornamento organizzativo e tecnico per UdC nazionali Domenica 25
settembre a Livorno tenuta dall’Istruttore Regionale Paola Munforte.
• UdC Regionali da inserire in liste nazionali
Nel mese di aprile/maggio si svolgerà una giornata formativa e di verifica per gli UdC
regionali, segnalati dai Pres. Prov.li come promuovibili.
Tale giornata sarà obbligatoria per poter essere inseriti nelle liste nazionali.
• UdC Giovani Leve
Raduno pre-campionato per gli ufficiali di campo “Giovani Leve”, segnalati dai Presidenti
Provinciali.
• Istruttori
Partecipazione ai 4 moduli previsti (vedi sopra punto 4)
Nel corso dell’anno gli Istruttori Provinciali dovranno:
• tenere almeno 4 riunioni tecniche, di cui una con la presenza dell’Istruttore
Regionale, secondo lo schema seguente:
Prima
Settembre/Ottobre
Regolamento Esecutivo e DOA*
riunione *
Seconda
Novembre/Dicembre Compiti di C, S e addetto ai 24” e
riunione
collaborazione tra UDC
Terza
Gennaio/Febbraio
Sospensioni, sostituzioni e falli in
riunione
situazioni speciali
Quarta
Marzo/Aprile
errori correggibili, casistica e quiz
riunione
* in collaborazione con istruttore Arbitri e Miniarbitri
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7) Commissari Speciali e Tutor
Percorso di 4 moduli formativi con obiettivi di formazione tecnica e uniformità valutativa, a
cura dell’Istruttore Silvio Corrias e del Responsabile Regionale CS Gianluca Massai,
secondo il seguente programma:
Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

04/07/05
05/09/05
28/09/05

Modulo 4

11/10/05

Pistoia
Lavoro in sala su obiettivi
Pistoia
Lavoro in sala su miglioramento tecnico
Castelfiorent.Gara, pre gara, post gara e rapporto con riprese
video anche del colloquio
Livorno
Lavoro in sala visione riprese modulo 3 e
Conclusioni

Corso per nuovi CS tenuto dall’Istruttore Bassetti a Lucca il 12 e 13 novembre 2005.
Attività di richiamo (almeno due incontri) in febbraio e marzo 2006 da svolgersi in
collaborazione con l’Istruttore Bassetti a cura del responsabile Massai.
NB tutte le date sono soggette a disponibilità di impianti e/o sale riunioni.
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