
Corso Arbitro 1° Livello - PALLACANESTRO 
 

• L’Arbitro di 1° livello: è un tesserato CSI che, previa frequentazione del corso di formazione 

viene iscritto al Gruppo Arbitri/giudici del Comitato, arbitra inizialmente nelle categorie 

giovanili del territorio del Comitato e dopo la necessaria esperienza anche nelle categorie 

Open.  Ha la possibilità di progredire a ruoli superiori di arbitro. 

La sua prestazione è riconosciuta dal Comitato CSI. 

• Destinatari: dirigenti, allenatori, genitori, educatori, giocatori, studenti, ... 

• Requisiti di partecipazione: età minima richiesta 18 anni. 

• Quota di partecipazione: 50 euro. 

• Termine iscrizione: ore 12,00 di sabato 26/11/2022. 

• Il corso sarà avviato se sarà raggiunto un numero minimo idoneo. 

• La frequenza è obbligatoria e non sono ammesse assenze.  

• È prevista una verifica finale. 

• Sono programmate n. 3 prove pratiche di arbitraggio con tutor e n. 2 arbitraggi senza tutor 

• A fine corso, superata la verifica finale, verrà consegnato un “Attestato di qualifica” 

riconosciuto dal CSI e che darà l’opportunità di iscrizione all’Albo nazionale degli arbitri CSI. 

• Il Comitato si riserva di programmare   ulteriori momenti di formazione e aggiornamento 
ad integrazione del percorso di formazione degli arbitri 

 

Link iscrizione: https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14524/ef9eaccda212f3f1d7b2f70a929fb3f0 
 
Programma: 

Data Orario Sede Tematiche 

 
Sabato  
3/12/2022 
 

14,00-16,00 
Treviso (Selvana) 
Aula  

AREA PSICO-PEDAGOGICA 
(le relazioni / rapporto Arbitri-atleti-
allenatori-dirigenti-pubblico / autorità e 
autorevolezza / ...) 

16,00-17,00 
Treviso (Selvana) 
Aula  

AREA MEDICA 
(Elementi di primo soccorso /...) 

17,00-18,00 
Treviso-Selvana 
Aula  

AREA ASSOCIATIVA 
(il CSI, storia, ruolo, valori,...) 

Sabato 
14/1/2022 

9,00-13,00 
14,00-17,00 

Treviso (Selvana) 
Aula-Palestra 

AREA TECNICA 
(il regolamento / comprendere il gioco e le 
sue regole / le regole “prima che inizi il 
gioco” / verifica regolarità terreno di gioco, 
pallone, squadre / ...) 

 
Sabato 
21/1/2023 

9,00-13,00 
14,00-17,00 

Treviso (Selvana) 
Aula-Palestra  

AREA TECNICA 
(analisi dei falli, delle scorrettezze/ 
procedure ripresa gioco / le figure arbitrali / 
il segnapunti, i gesti ufficiali durante la gara, 
collaborazione tra arbitri / i reclami / …) 

http://www.csitreviso.it/
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/14524/ef9eaccda212f3f1d7b2f70a929fb3f0

