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LA MIA SCELTA

Per il mio PCTO ho scelto di prendere parte a un corso offerto 
dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA) presentatoci a scuola, il quale, 
dopo il superamento di un esame post-corso mi ha dato fin da subito la 
possibilità di dirigere gare di campionato.



IL CORSO

Il corso ha avuto luogo presso lo Stadio Pinto di Caserta con una durata 
di circa 3 mesi alternato ad allenamenti e test atletici.

Sin dal primo approccio ho visto il calcio con 

un’ottica del tutto diversa e colto la 

complessità del ruolo che riveste un arbitro.



COSA SIGNIFICA ESSERE ARBITRO?

Essere giudice di gara significa saper gestire la pressione per ben 90 
minuti. Essere garante delle regole e far sì che vengano rispettate in 
campo.

Essere ben attenti purché non vi siano errori, perché da 

questi possono sorgere molte complicazioni.



LA DISCIPLINA

Questa esperienza mi ha impartito una grande lezione, la disciplina, 
valore cardine per un arbitro come del resto la puntualità, il rispetto, la 
dedizione.



PREPARAZIONE ATLETICA

Oltre allo studio della teoria è altrettanto importante una preparazione 
fisica adeguata. Nel contempo infatti ci siamo allenati sulla pista di 
atletica con esercizi ad alta intensità per garantire una lunga resistenza 
in campo.

«Un buon arbitro raggiunge sempre l’azione 

prima che i giocatori compiano delle 

infrazioni di gioco»



IL MIO DEBUTTO

Grazie al superamento dell’esame finale con successo sono diventato ufficialmente 
un arbitro riconosciuto dall’Associazione Italiana Arbitri e ho potuto dirigere la mia 
prima partita! La tensione e la paura erano forti, ma è stata un’esperienza ricca di 
emozioni e soddisfazione per il traguardo raggiunto.



COMPETENZE

Saper farsi 

carico di 

grandi 

responsabilità

Gestione 

trasversale di 

tensione e 

tempo

Applicazione 

di regole 

scritte in varie 

fattispecie



RIFLESSIONE FINALE

L’arbitraggio rispecchia molto quelle che sono le mie attitudini, come il 
rispetto delle regole che nella vita di tutti i giorni significa essere buoni 
cittadini, conoscere e lavorare con la legge. Non a caso il percorso 
universitario che intraprenderò, ovvero giurisprudenza, è quello che più 
rispecchia il mio carattere e i miei interessi.


