
 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
09123 Cagliari (CA) - Viale Trieste 69 -

Monastir 08/09/2018 

Raduno Formazione 

SdA Calcio Uisp Sardegna
 

 

 

 Il giorno 08/09/2018, alle ore 09.00, 
Arbitri Regionale della Sardegna.
Sono Presenti alla riunione una folta rappresentanza del settore 
Sardegna, con i vari Resp. SdA Calcio Territoriali e Regionali, 30 presenze.
Sono presenti anche  il Resp. Nazionale SdA Calcio UISP,
Nazionale STA Uisp, Massimiliano Bertoli. 
 
Dopo l’introduzione del Coord. Reg. Arbitri, Giovanni Loddo, sono intervenuti nel 
dibattito, Pili Angelo, Alessandro Baldi.
 
Il Coord. della Formazione Regionale, Lorenzo Scano, ap
presentarsi sul campo di calcio a 11,
D. di G. e degli Assistenti, con il formatore Pietro Casu.
 
Dopo due ore aver analizzato molti aspetti nei movimenti, dove hanno p
attivamente con domande e praticità, si è rientrato in aula.
 
Riprende la riunione in aula Lorenzo Scano, illustrando la propria relazione.
 
La relazione ha toccato vari temi, sulla personalità, sul carattere, 
Dirigente e sull’essere parte integrante della Uisp, relativamente al comportamento 
dell’arbitro in tutte le sue funzioni
Si è proseguito a sottoporre i presenti a dei test scritti, rispondendo a delle domande di 
carattere Generale, in numero 3, e domande di carattere 
Dalle cartelle restituite dei test, risultano che hanno effettuato i test 
 
Dalle risposte analizzate, comunque, si evince una buona preparazione tecnica globale, con 
buone possibilità di miglioramento, 
per un buon arbitraggio.  
Per meglio specificare le criticità di interventi, ho elaborato le risposte con dei diagrammi 
sotto riportati che danno il polso della situazione in generale. 
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Formazione Settore Tecnico Arbitrale

SdA Calcio Uisp Sardegna 

alle ore 09.00, si è svolto a Monastir il primo raduno di Formazione 
Arbitri Regionale della Sardegna. 

alla riunione una folta rappresentanza del settore Tecnico Arbitrale della 
Sardegna, con i vari Resp. SdA Calcio Territoriali e Regionali, 30 presenze.

il Resp. Nazionale SdA Calcio UISP, Alessandro Baldi, ed il Coord. 
Nazionale STA Uisp, Massimiliano Bertoli.  

Dopo l’introduzione del Coord. Reg. Arbitri, Giovanni Loddo, sono intervenuti nel 
dibattito, Pili Angelo, Alessandro Baldi. 

Il Coord. della Formazione Regionale, Lorenzo Scano, apre i lavori invitando i presenti ad 
presentarsi sul campo di calcio a 11,  per  un aggiornamento sulla posizione in campo del 

, con il formatore Pietro Casu. 

Dopo due ore aver analizzato molti aspetti nei movimenti, dove hanno p
attivamente con domande e praticità, si è rientrato in aula. 

Riprende la riunione in aula Lorenzo Scano, illustrando la propria relazione.

La relazione ha toccato vari temi, sulla personalità, sul carattere, 
ll’essere parte integrante della Uisp, relativamente al comportamento 

dell’arbitro in tutte le sue funzioni. 
Si è proseguito a sottoporre i presenti a dei test scritti, rispondendo a delle domande di 
carattere Generale, in numero 3, e domande di carattere tecnico arbitrale
Dalle cartelle restituite dei test, risultano che hanno effettuato i test solo 

Dalle risposte analizzate, comunque, si evince una buona preparazione tecnica globale, con 
ossibilità di miglioramento, constatato la voglia di apprendere e mettersi in gioco 

Per meglio specificare le criticità di interventi, ho elaborato le risposte con dei diagrammi 
sotto riportati che danno il polso della situazione in generale.  
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Settore Tecnico Arbitrale 

si è svolto a Monastir il primo raduno di Formazione 

Tecnico Arbitrale della 
Sardegna, con i vari Resp. SdA Calcio Territoriali e Regionali, 30 presenze. 

Alessandro Baldi, ed il Coord. 

Dopo l’introduzione del Coord. Reg. Arbitri, Giovanni Loddo, sono intervenuti nel 

re i lavori invitando i presenti ad 
un aggiornamento sulla posizione in campo del 

Dopo due ore aver analizzato molti aspetti nei movimenti, dove hanno partecipato 

Riprende la riunione in aula Lorenzo Scano, illustrando la propria relazione. 

La relazione ha toccato vari temi, sulla personalità, sul carattere, sul regolamento, sul 
ll’essere parte integrante della Uisp, relativamente al comportamento 

Si è proseguito a sottoporre i presenti a dei test scritti, rispondendo a delle domande di 
tecnico arbitrale, in numero 12. 

solo 20 persone. 

Dalle risposte analizzate, comunque, si evince una buona preparazione tecnica globale, con 
constatato la voglia di apprendere e mettersi in gioco 

Per meglio specificare le criticità di interventi, ho elaborato le risposte con dei diagrammi 
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Le risposte alle domande del questionario di carattere generale, sono state

 

Le risposte alle domande di carattere tecnico Arbitrale sono state:

 
L’impegno del Formatore Regionale è quello di analizzare concretamente le fasi critiche 
con i Resp. SdA Calcio e Coord
 
 
Sosta Pranzo. 
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le domande del questionario di carattere generale, sono state

 
Le risposte alle domande di carattere tecnico Arbitrale sono state:

 

L’impegno del Formatore Regionale è quello di analizzare concretamente le fasi critiche 
con i Resp. SdA Calcio e Coord. Formatori, e con gli arbitri di ogni Territoriale. 
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le domande del questionario di carattere generale, sono state 

 

Le risposte alle domande di carattere tecnico Arbitrale sono state: 

 

L’impegno del Formatore Regionale è quello di analizzare concretamente le fasi critiche 
. Formatori, e con gli arbitri di ogni Territoriale.  
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Dopo la sosta pranzo, ritornati in aula, prende la parola Il Coord. Naz. Del Settore Tecnico 
Arbitrale, Massimiliano Bertoli, che con la sua relazione ha toccato vari punti, dal Nuovo 
regolamento alle regole del calcio
sulla figura dell’Osservatore. 
Deve essere preparato, un po’ psicologo, ma soprattutto deve aiutare
suo percorso da arbitro.  
 
L’argomento ha trovato i presenti molto interessati e collaborativi interloquendo con 
Massimiliano Bertoli con molte 
chiarificatrici ed esaurienti. 
La riunione viene sciolta alle ore 17.00
 

 
 In Allegato le firme delle presenze. 
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Dopo la sosta pranzo, ritornati in aula, prende la parola Il Coord. Naz. Del Settore Tecnico 
Arbitrale, Massimiliano Bertoli, che con la sua relazione ha toccato vari punti, dal Nuovo 
regolamento alle regole del calcio al comportamento in campo dell’arbitro

Deve essere preparato, un po’ psicologo, ma soprattutto deve aiutare 

trovato i presenti molto interessati e collaborativi interloquendo con 
molte domande appropriate al caso, ricev

La riunione viene sciolta alle ore 17.00 

   Formatore Regionale 
SdA Calcio Uisp Sardegna 

    Lorenzo Scano 
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Dopo la sosta pranzo, ritornati in aula, prende la parola Il Coord. Naz. Del Settore Tecnico 
Arbitrale, Massimiliano Bertoli, che con la sua relazione ha toccato vari punti, dal Nuovo 

al comportamento in campo dell’arbitro, ma soprattutto 

 il direttore di gara nel 

trovato i presenti molto interessati e collaborativi interloquendo con 
domande appropriate al caso, ricevendone risposte 


