ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Sezione di Lodi “Luigi Alemanno”

Lodi, 25/07/2018
Prot. n°4/EM/em

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Caro collega,
un’altra intensa ma proficua stagione sportiva si è appena conclusa e siamo giunti al giro di boa del
quadriennio olimpico da me presieduto. È doveroso tirare le somme, ma gli occhi sono puntati già alla
prossima stagione, iniziata ufficialmente con la formazione dei ruoli arbitrali, l’emanazione della Circolare 1
ed il Consiglio Direttivo Sezionale riunitosi in data 14/07 per programmare la nuova annata.

La Nostra Sezione si è contraddistinta in positivo sia per la normale gestione tecnico-amministrativa (due
visite ispettive da parte del C.R.A. hanno avuto esito più che soddisfacente e gli indici trimestrali di
controllo delle performance non segnalano anomalie), sia in termini di variazione organico, siamo infatti
una delle poche Sezioni a livello regionale e nazionale a non aver subìto decremento di associati nel
rapporto immissioni/dismissioni, ed infine per organizzazione di attività extra, come il fatto di aver ospitato
una delle tappe della Referee Run ed un Raduno CAN D, due eventi che hanno messo a dura prova la
macchina organizzativa-sezionale ma che ci hanno fatto riscuotere lustro ed apprezzamenti.

Di questo devo ovviamente ringraziare in primis i Consiglieri ed i Collaboratori che giorno e notte (nel vero
senso della parola!) lavorano gratuitamente su tutti i fronti per l’ottima riuscita di ogni tipo di attività, ma
anche ogni singolo associato senza cui questa grande famiglia non potrebbe esistere.

Ovviamente non voglio e non vogliamo cullarci sugli allori, pertanto elenco i principali obiettivi per la
stagione entrante:
- aumentare l’organico sezionale, inserendo nuovi aspiranti arbitri motivati e desiderosi di calarsi in
questa realtà. A tal proposito hai già ricevuto una comunicazione, il tuo aiuto è fondamentale in
questo periodo di “crisi numerica”;
- diminuire ove possibile il numero di gare pro-capite garantendo una sorta di turn over per Arbitri ed
Osservatori;
- incrementare lo sfruttamento dei locali sezionali, considerato il sempre maggiore comfort di cui
sono dotati (abbiamo installato un nuovo proiettore ed il relativo telo, pronti già per la prima R.T.O.
stagionale, e stiamo valutando qualche altra sorpresa).
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Parlando di campo, annuncio con particolare soddisfazione la promozione in CAN PRO dell’AE Enrico
Maggio, dopo una galoppante stagione cominciata in sordina ma conclusa in volata, la promozione alla CAI
dell’A.E. Matteo Ceresini che ha vissuto da protagonista l’ultima Eccellenza lombarda e la deroga concessa
all’AA CAN D Giorgio Ravera, al quale solo qualche millesimo di punto ha impedito il “colpaccio”. A tutti e
tre i miei più sinceri complimenti ed un grandissimo in bocca al lupo per il raggiungimento di ulteriori
traguardi sportivi. Il lavoro paga sempre e questi tre ragazzi ne sono la dimostrazione. Complimenti e non
fermatevi qui!
A fronte di due promozioni nazionali e nessuna dismissione, sono con orgoglio a riepilogare i ruoli OTN per
la nuova stagione sportiva:
-

CAN PRO: promosso l’AE Enrico Maggio e confermati l’AB Renato Faverani come Componente della
Commissione, l’OA Giorgio Fontana e l’AB Luigi Degano come Osservatori;

-

CAN D: confermato l’AE Marco Paletta e gli AA Alessandro Marchese e Giorgio Ravera;

-

CAI: promosso l’AE Matteo Ceresini;

-

Commissione Esperti Legali – Referente Lombardia: confermato il Componente OA Simon Grasso;

-

Settore Tecnico: confermato l’OA Fabio Galloni (modulo “Mentor/Talent Program – UEFA
Convention”);

-

Rappresentante AIA c/o GS: confermato l’AB Carlo Moretti come Rappresentante AIA c/o Giudice
Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B;

Per quanto riguarda la composizione degli organici del CRA Lombardia, sono a segnalare le dismissioni a
domanda di Alessio Adrasto, Carmelo Deni, Gianluca Pagano, e degli OA Antonio Gentile e Simon Grasso, ai
quali va il mio ringraziamento per la serietà con cui hanno prestato il ruolo.
Ecco il riepilogo dei lodigiani inseriti nei ruoli regionali per la nuova stagione sportiva:
-

ECCELLENZA: AE Francesco Aloise, Flavio Cremonesi, Lorenzo Gadaleta e Pietro Marinoni, AE ruolo
AA Matteo Cappelletti e Francesco Quinci, OA Alessio Guarischi e Alberto Bosoni;

-

PROMOZIONE: AE ruolo AA Massimiliano Andresi e OA Giovanni Seresini;

-

PRIMA CATEGORIA: AE Mattia Ardemagni e Gabriele Cordini, quest’ultimo immesso a metà
stagione scorsa;

-

COMMISSIONE DISCIPLINA REGIONALE: confermato l’AB Gianni Ardemagni come Componente.
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Sono stati infine proposti dall’OTS al CRA gli AE Federico Aprea, Andrea Lufi e Manuel Zambelli e AE ruolo
AA Vincenzo Camporeale.

PROGRAMMAZIONE RADUNI PRE-CAMPIONATO
Riceverai nei prossimi giorni la convocazione al tuo Raduno di competenza, per cui mi aspetto di non dover
sollecitare la tua accettazione, con il dettaglio dei lavori. I Raduni saranno così suddivisi:
➢ SABATO 8 SETTEMBRE ORE 8.00 RADUNO ARBITRI NON SELEZIONABILI. Ritrovo presso il Polo di
Allenamento ed a seguire spiegazione Circolare 1 e quiz in Sezione, chiusura lavori ore 13.00 circa.
➢ SABATO 8 SETTEMBRE ORE 14.00 RADUNO ARBITRI IN SECONDA FASCIA DI SELEZIONE. Ritrovo
presso la Sezione per spiegazione Circolare 1 e quiz, quindi Polo di Allenamento per i test atletici e
chiusura lavori ore 19.00 circa.
➢ DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 8.30 RADUNO ARBITRI IN PRIMA FASCIA DI SELEZIONE. Ritrovo
presso il Polo di Allenamento e prosecuzione nel pomeriggio in Sezione, chiusura lavori ore 18.00
circa.
➢ DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 9.30 RADUNO OSSERVATORI ARBITRALI. Visionatura di una gara,
pranzo e prosecuzione lavori, il cui termine sarà per le ore 18.00 circa.
Ti ricordo che il certificato medico-agonistico deve essere in corso di validità senza alcuna scopertura
temporale. Per l'approvazione, detto certificato deve essere dapprima scansionato e caricato su
Sinfonia4You e successivamente consegnato l'originale (copia per la Società Sportiva) presso la Segreteria
Sezionale. Se non avrai fatto queste due semplicissime operazioni il certificato non verrà approvato su
Sinfonia4You: non potrai quindi sostenere i test atletici né ovviamente iniziare la stagione sportiva.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
A seguito delle dimissioni dell'AE Marco Paletta, che ringrazio per l'operato svolto in questo biennio, il CRA
ha provveduto a nominare un nuovo Componente per i prossimi due anni, l’AE Sergio Longo, a cui va il mio
personale in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro assieme al team. Di seguito l'organigramma del CRS,
in carica sino a primavera 2020:
NOME
Luca CARBONE
Matteo CERESINI
Sergio LONGO

MODALITÀ INCARICO
Elezione
Elezione
Nomina CRA

ATTIVITÀ TECNICA
OA OTS
AE CAI
AE OTS

INCARICO
Presidente
Componente
Componente
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APERTURA SEZIONE
Nel ricordare che la Sezione rimane aperta soltanto nella serata di martedì dalle ore 20.45 alle ore 22.30,
dopo la pausa estiva la riapertura avverrà nella serata del 28 agosto.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Nella tabella sottostante presento la squadra dirigenziale per la stagione sportiva entrante, riconfermata in
toto, a cui si aggiungono l'AE OTS Carmelo Deni, promosso a Consigliere, ed il Collaboratore AE CAND
Marco Paletta.
Sottolineo solamente il cambio dei Designatori LND e SGS, in modo tale che tu possa assimilare la novità.
NOME

RUOLO

ATTIVITÀ TECNICA

Emanuele MARCHESI

Presidente

Organo Tecnico Sezionale

INCARICO
Responsabile Area Tecnica - Designatore OT/OA
Rappresentante AIA presso Giudice Sportivo
Responsabile Area Associativa - Responsabile Corso Arbitri

Anna DI NARDO

Vice Presidente Vicario

Organo Tecnico Sezionale

Andrea BONINELLA

Vice Presidente

Organo Tecnico Sezionale

Fabio GARDONI

Cassiere

OA OTS

Area Economico - Amministrativa

Luigi LACERENZA

Segretario

AE OTS

Referente Informatico

Giorgio RAVERA

Consigliere

AA CAN D

Responsabile Polo di allenamento
Designatore S.G.S.

Carmelo DENI

Consigliere

AE OTS

Segreteria Tecnica

Gianluca FERRARI

Consigliere

OA OTS

Andrea GEROLI

Consigliere

AE OTS

Referente Calcio a 5
Area Segreteria

Alessandro MARCHESE

Consigliere

AA CAN D

Enrico MAGGIO

Consigliere

AE CAN PRO

Francesco ALOISE

Collaboratore

AE CRA

Polo atletico

Gabriele CORDINI

Collaboratore

AE CRA

Area Economico - Amministrativa

Flavio CREMONESI

Collaboratore

AE CRA

Andrea LUFI

Collaboratore

AE CRA

Area Associativa - Corso Arbitri
Area Associativa - Codice Etico
Referente Rivista l’Arbitro

Gianluca PAGANO

Collaboratore

AE OTS

Area Informatica

Marco PALETTA

Collaboratore

AE CAN D

Area Associativa - Reclutamento - Social

Formatore Codice Etico
Referente Osservatori
Designatore L.N.D.

Area Patrimonio
Corso Arbitri
Area Segreteria
Area Economico - Amministrativa
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RIUNIONI TECNICHE
Si svolgeranno tutte nella serata di venerdì, nello specifico (fino a dicembre p.v.):
➢
➢
➢
➢

venerdì 21 settembre;
venerdì 5 e 19 ottobre;
venerdì 9 e 30 novembre;
venerdì 14 dicembre (Cena Associativa Sezionale)

CIRCOLARE N°1
Come ad ogni inizio di stagione sportiva, nei primi giorni di luglio, è stata rilasciata la Circolare n°1 che
contiene le principali modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio discusse dall’IFAB. Una copia ti è già
stata inviata via mail (trovi il pdf nella tua area riservata su Sinfonia4You nello “storico comunicazioni”) e
comunque la puoi trovare sul sito istituzionale www.aia-figc.it nella sezione Notizie. Quest’anno le
modifiche non sono sostanziali, ma ti esorto a leggerla sotto l’ombrellone per farti trovare già pronto in
occasioni dei Raduni.

PREPARAZIONE ATLETICA PRE-CAMPIONATO E APERTURA POLO
Ti è stato inviato anche il file della preparazione atletica pre-campionato, che sicuramente starai iniziando
a seguire per non farti trovare impreparato ai primi appuntamenti di fine agosto (Coppe e Tornei), oltre ai
sopra citati Raduni. Le aperture straordinarie del Polo verranno comunicate di volta in volta tramite mail,
mentre la riapertura ufficiale è prevista per martedì 21 agosto.

Colgo l’occasione per augurare a te ed alla tua famiglia serene vacanze estive, che possano rigenerarti nel
corpo e nella mente per affrontare un’altra esaltante ed impegnativa stagione sportiva.
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