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FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL  

- Comitato Nazionale Arbitri - 
 
 

 

PROGETTO  
“CORSO ARBITRI BASEBALL E SOFTBALL” 

 
PREMESSA 

Il Comitato Regionale Arbitri di Baseball e Softball del Veneto propone e si impegna a 
realizzare un percorso formativo fornendo un corso di Arbitri di Baseball e Softball rivolto agli 
studenti della scuola secondaria di 2° grado che abbiano compiuto il 16° anno di età. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di avvicinare i giovani agli sport del baseball e del Softball, attraverso 
l’apprendimento delle regole di gioco e delle abilità decisionali richieste dal ruolo di direttore di 
gara. 

Partecipare al progetto di arbitro di baseball e softball costituisce un'eccellente opportunità 
formativa per i giovani perché permette agli stessi di esercitare importanti capacità relazionali e 
gestionali.  

Solo per citarne qualcuna, essere arbitro permette di: 
o interpretare situazioni complesse con imparzialità; 
o prendere decisioni adeguate in tempi brevi; 
o controllare l'emotività in situazioni di stress; 
o acquisire l'abitudine all'assunzione di responsabilità; 
o accedere alla pratica sportiva a studenti che per i più vari motivi ne sarebbero esclusi, (i.e. 

giovani aventi leggeri handicap motori). 
 

L'iniziativa, inoltre, contribuisce ad ampliare la base del reclutamento degli Ufficiali di Gara 
della Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S.). 

L'intento del presente progetto è pertanto quello di contribuire allo sviluppo dell’attività 
arbitrale nel baseball e nel softball, in grado di consentire l'ordinato svolgimento di ogni forma di 
torneo o campionato. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il progetto si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:  

1. Formare arbitri in grado di dirigere in modo qualificato le gare dei Campionati Regionali di 
Baseball e Softball; 

2. Costituire un qualificato avvicinamento dei giovani alla carriera di Arbitro Federale; 

3. Sviluppare le conoscenze psicologiche e relazionali, rendono l’allievo arbitro capace di 
organizzare i propri tempi, rispettando gli impegni e le priorità; saper risolvere in tempi 
velocissimi problemi che implichino una decisione importante; saper mediare fra posizioni 
divergenti, prevenendo conflitti e trovando compromessi unanimemente condivisi. 
Sviluppare una personalità forte e autorevole capace di gestire le situazioni.  

4. Assunzione di responsabilità: nonostante la giovane età l’arbitro viene abituato ad 
assumere responsabilità, a decidere in un contesto anche avverso e sotto pressione, a 
relazionarsi con persone adulte non sempre collaborative.  

5. La diffusione di metodi innovativi per l’educazione alla cultura del rispetto delle regole, 
elemento fondante di una cittadinanza attiva.  
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto per l’attuazione di un percorso formativo per la qualifica di Arbitro di Baseball e Softball 
sarà valido per l'anno 2019/2020 
A tale scopo il corso avrà le seguenti caratteristiche: 

a) è destinato agli alunni della Scuola secondaria di 2° grado che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età; 

b) gli istruttori saranno scelti dal Presidente del C.N.A. del Veneto tra i quadri degli Istruttori 
Nazionali e Regionali del Settore Ufficiali di Gara. Avranno il supporto di Arbitri Nazionali e 
Regionali residenti nella Provincia di Verona e saranno affiancati, per alcune specifiche 
attività, da professionisti di comprovata esperienza nel campo psicologico e nella 
preparazione atletica; 

c) si articola in lezioni teoriche e in lezioni pratiche da svolgersi sul campo da gioco. Questi gli 
argomenti trattati: 

▪ Regolamenti di gioco – 20 ore 

▪ Meccanica arbitrale- 2 ore 

▪ Etica dell’arbitro – 2 ore 

▪ Esercitazioni in campo – 6 ore 

d) Al termine del corso è prevista una verifica teorica-pratica e a quanti la supereranno sarà 
rilasciato un attestato a firma congiunta del Presidente della Delegazione Regionale Arbitri 
FIBS del Veneto e del Coordinatore scolastico del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, 
contenente i seguenti elementi: nome e cognome dello studente, data di nascita, data di 
svolgimento delle lezioni, numero delle ore del corso ed ore effettivamente frequentate 
dallo studente. 

e) Gli studenti che superamento la verifica finale saranno inseriti nei quadri regionali dei 
direttori di gara della Federazione Italiana Baseball Softball e messi a disposizione del 
Designatore Regionale che li utilizzerà per la direzione di gare ufficiali (inizialmente 
del settore giovanile e affiancati da un Tutor esperto), per le quali riceveranno un 
compenso. 

 

 
AGEVOLAZIONI 
 
I partecipanti al “Corso Arbitri di Baseball e Softball”, avranno diritto alle seguenti agevolazioni: 
 

- costo del corso completamente gratuito; 

- oltre ai compensi previsti per ogni gara arbitrata, ci sarà un bonus di € 100,00 per gli allievi 
che nel corso della stagione agonistica arbitreranno un minimo di 10 gare; 

- rilascio di apposito attestato di partecipazione; 

- Al termine del primo anno di arbitraggio in qualità di aspiranti  i corsisti potranno decidere 
di continuare l’attività come  arbitri federali FIBS effettivi ed intraprendere una carriera 
arbitrale remunerata; 
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SEDE DEL CORSO 
 
Le lezioni teoriche si terranno presso il Liceo Galilei – Via San Giacomo, 1 – Verona al 
raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. 
Le esercitazioni pratiche avverranno presso lo Stadio di Baseball Gavagnin di Verona – Via 
Montorio. 
Il corso si terrà a partire dal mese di gennaio 2020 con orario dalle 15 alle 17, volendo anche due 
volte a settimana, in modo da chiuderlo per la fine di Aprile potendo così già da Maggio iniziare 
con gli arbitraggi di partite ufficiali affiancati dai tutor. 
La calendarizzazione definitiva del corso si potrà, comunque, stabilire al primo incontro che si farà 
con gli allievi e gli istruttori. 
 
Per le adesioni al corso si potrnno contattare i seguenti referenti: 

- Responsabile Regionale degli Arbitri Fibs - Sig. Gian Paolo Bertacche telefonando al n° 
3311579040 o scrivendo una mail all’indirizzo venetocna@fibs.it 

- Presidente Comitato Regionale Fibs – Sig.ra Daniela Olivieri telefonando al n° 3497129457 
o scrivendo una mail all’indirizzo veneto@fibs.it 

 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA D.R.A. VENETO 
Gian Paolo Bertacche 
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