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Cagliari 13/10/2019 

Raduno Formazione  Settore Tecnico Arbitrale 
SdA Calcio Uisp SARDEGNA 

13/10/2019 
 

Nella giornata del 13/10/2019, si è svolta a Cagliari, presso la sede della Uisp 
Regionale Sardegna, la riunione di aggiornamento della Formazione del Settore Tecnico 
Arbitrale. 

Alla riunione erano presenti 20 Arbitri Regionali, più i dirigenti. Risultavano assenti 
gli arbitri del comitato di Sassari. 

 
Dopo breve introduzione con i saluti dei vari Responsabili, Giovanni Loddo – Resp. 

Settore Tecnico Arbitrale della Sardegna, e Pietro Casu – Presidente Uisp del Comitato di 
Cagliari, la giornata è entrata nel vivo della riunione con la relazione del Resp. della 
Formazione SdA Calcio Regionale, Lorenzo Scano. 

  
Accompagnato dalla proiezione di slide, si è subito discusso sulla modifica 

regolamentare del gioco del calcio, riguardanti le regole della Circolare n° 1 del 2019. 
  
La discussione sulla Circolare si è fatta interessante e animata. I presenti se pur 

accettando ed acquisendo le nuove regole della circolare 2019, molti non erano concordi 
con le nuove regole assunte dal SdA Calcio Nazionale. Ai vari interventi e alle domande  
sono state date risposte precise ed esaurienti. 

 
Continuando la relazione si sono toccati gli aspetti più significativi dell’Arbitro, con 

l’approccio alla gara e la figura dell’Osservatore, che deve essere di supporto, dando il 
proprio contributo alla crescita della professionalità dell’Arbitro. 

 
La relazione ha anche toccato vari aspetti dell’essere arbitro/dirigente.  

• Ad iniziare dal conoscere l’aspetto di essere dirigente Uisp, e di cosa comporti 
la partecipazione al suo interno. 

• Gli obbiettivi – essere sempre aggiornati, per quello che vogliamo e cosa 
vorremo essere; 

• La Personalità – acquisire quella personalità e carattere passando dalla 
“Comprensione della gara “ alla “ Consapevolezza “, acquisendo la 
“Cognizione “ e la “ Sintonia “ dimostrando soprattutto la “Dedizione “ senza 
perdere di vista il nostro “ Entusiasmo “ per quello che facciamo; 

• L’Arbitro/Dirigente, è una risorsa da poter essere utilizzata al meglio delle 
proprie competenze e prestazioni, proprio per la dedizione e passione, che 
mettiamo a disposizione del settore. 
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Alcuni interventi sulla relazione, hanno acceso il dibattito fra i presenti, dove si è notato 
un forte interesse alla discussione, condividendo agli argomenti trattati. 

 
La riunione è poi proseguita con l’intervento di Pietro Casu, che con l’aiuto di alcune 

slide, ha potuto illustrare più profondamente le regole citate dalla Circolare 2019, sugli 
spostamenti e posizione dell’arbitro in campo. 

 
Per concludere la riunione, abbiamo sottoposto ai presenti dei quiz semplici ma di 

chiarezza:  
• Cosa è il Fallo 
• Cosa è la Scorrettezza 
• Cosa si intende per Gioco Pericoloso  

 
Dopo la compilazione delle domande, si sono subito analizzate le risposte ai quiz posti. 

Si è potuto notare che la maggior parte dei presenti hanno date le risposte corrette ed 
appropriate, dalle quali sono emerse  le varie personalità e carattere di ognuno di loro. 

 
Dopo un breve dibattito, la riunione viene chiusa con l’intervento del Resp. Reg. della SdA 

Calcio Regionale, Angelo Pili, che ha ringraziato i presenti, auspicando altri momenti così 
interessanti, all’interno dei propri Comitati. 
 
 

Resp. Formazione Regionale 
      SdA Calcio Uisp Sardegna 

              Lorenzo Scano 
 

 

 


