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Il saluto del Presidente SAURO CEROFOLINI
Siamo pronti, o meglio siamo già partiti.
Questa è la vita delle Sezioni AIA ai tempi di
oggi. L’evoluzione del calcio moderno, i
calendari fatti in agosto, le varie coppe, la
preparazione atletica pre-campionato, i
raduni, ecc… tutta roba da terzo millennio.
Eppure i ragazzi di ArbitroClub, con
l’impegno e la dedizione che li
contraddistinguono, si sono fatti trovare
preparati sia ai raduni nazionali che a quelli regionali. A livello provinciale, pur dovendo lavorare molto di più,
siamo comunque molto fiduciosi. Stiamo ripartendo con il nuovo corso arbitri e, contando sul “lancio
pubblicitario” dei nostri big nazionali, incrementeremo sicuramente il numero di associati per investire nella
costante e doverosa ricerca di validi giovani che continuino nella lunga strada finora percorsa dagli arbitri
aretini. I successi, le promozioni e le conferme le conoscete bene, siamo usciti sui mass media locali numerose
volte, la lettera di inizio stagione è stata inviata e pertanto non mi ripeto. Non posso però non menzionare
alcuni eventi che hanno scritto la storia della Sezione già in queste battute iniziali: la “prima” di Manuel Volpi in
Serie B ad Ascoli, non accadeva da 20 anni e per essere precisi, è stato il primo arbitro aretino approdato alla
CAN B dalla suddivisione della CAN A/B; ma non solo, Manuel ha già assaporato anche la Serie A , seppur da
IV ufficiale, domenica 23 settembre. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo esser contenti.
Tutto il resto lo sapete bene e non voglio elencare le splendide gesta dei nostri colleghi alla CAN B, alla CAN
PRO, alla CAN D, piuttosto che alla CAI o alla CRA Toscana. Dal punto di vista associativo ci sono stati
importanti cambiamenti in seno al Consiglio Direttivo Sezionale, una ventata di gioventù in cui credo
tantissimo: saranno loro i futuri dirigenti della nostra Sezione, oltre ai confermati colleghi, sempre disponibili e
preziosi collaboratori. Quanto sopra è sintomo della vitalità di cui gode la nostra Sezione e mi induce a pensare
ad un futuro ancora importante in linea con la nostra tradizione. Il resto è storia recente, con la prima RTO
stagionale plenaria e poi una serie di incontri suddivisi per età ed organo tecnico di impiego; non mancheranno
ovviamente le riunioni congiunte con ospiti illustri che
abbiamo già contattato e che si sono resi disponibili a
venire ad Arezzo. Altresì siamo pronti per organizzare
alcuni eventi associativi in continuità con quanto
abbiamo sempre fatto, magari con alcune novità che di
volta in volta saranno comunicate, confidando in
un’ampia partecipazione.

Buon campionato a tutti!
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MANUEL VOLPI: l’esordio in Serie B e la prima esperienza in A
È sempre molto difficile trovare le parole adatte per descrivere le grandi emozioni
provate in questi momenti. Non avrei potuto immaginare che questi due importanti
traguardi stagionali potessero arrivare così presto: prima la designazione in Serie B
in ASCOLI-COSENZA, (l'appuntamento non ricorreva da 20 anni, quando fu la volta
di Andrea Guiducci, attuale Componente della CAI, e di Paolo Bertini) e pochi giorni
fa la designazione da IV uomo in CHIEVO-UDINESE. La soddisfazione e la continua
ricerca di miglioramento superano di gran lunga la fisiologica sfida rappresentata
da una gara della massima serie: dare il mio contributo alla sestina arbitrale ha
rappresentato un’ulteriore opportunità di crescita di cui potrò far tesoro già nel proseguo di questo campionato.
Confido nella speranza di poter essere da esempio per tutti i nostri ragazzi: non bisogna aver timore di puntare
in alto senza dimenticare, però, che il sacrificio e la fatica sono due ingredienti indispensabili per riuscire a dare
sempre il massimo in ogni circostanza, così da superarsi.
Ringrazio tutti gli associati aretini e il nostro Presidente Sauro Cerofolini, non solo per l’appoggio continuo in
termini, sia tecnici, che umani, ma anche per la fiducia che mi ha dimostrato proponendomi quest’anno di
svolgere l’incarico di Consigliere: cercherò di contribuire il più possibile portando la mia esperienza nazionale
all’interno di ArbitroClub. Buona stagione a tutti!
Manuel Volpi

La Serie D raccontata da MASSIMO VAGHEGGI
Ho esordito in Serie D nella partita VIGOR CARPANETO-SASSO MARCONI, dopo
aver rotto il ghiaccio nella gara di Coppa Italia Interregionale VIS ARTENA – CALCIO
FLAMINIA. In entrambe le occasioni ho notato, entrato in campo, che la mia
prestazione avrebbe richiesto un impegno maggiore rispetto alle precedenti
esperienze regionali, sia per ciò che concerne le energie mentali necessarie, che per
quelle fisiche.
Ho cercato di curare ogni dettaglio in maniera maniacale sopportando anche le
altissime temperature che hanno accompagnato le gare fino a qualche giorno fa.
Tutte e due le partite sono andate bene atleticamente e tecnicamente, ma ho capito che non bisogna mai
perdere la concentrazione perché, già a questo livello, la possibilità di uno stravolgimento di gioco è molto
concreta. Altro aspetto determinante è che, la consapevolezza di rivedere più facilmente la propria gara,
stimola a migliorarsi ancor di più, partita dopo partita, motivo per cui investo tanto tempo nello spulciare i
filmati che ho a disposizione alla ricerca di qualche aspetto su cui lavorare. Spero di riuscire presto a far mia la
nuova categoria e di dimostrare quanto valgo per la continuazione della mia carriera arbitrale: c’è tanto da
fare, ma siamo solo all’inizio della salita!
Massimo Vagheggi
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Iniziata l’avventura nazionale di ERMINIO CERBASI
L’esordio alla CAI dello scorso 16 settembre è avvenuto in LEGNANOFENEGRÒ, nella piccola città vicina a Milano: la gara ha visto di fronte due delle
squadre che sulla carta si dovrebbero contendere le prime posizioni della
classifica del girone A di Eccellenza lombarda. Primo aspetto peculiare della
nuova avventura che affronterò quest’anno è sicuramente la trasferta: partire
alle 7 di mattina e tornare alle 22 è un qualcosa di nuovo e strano che può influire
sulla gara; per questo va preparata in ogni dettaglio con l’aiuto degli assistenti.
Venendo ai 90 minuti, ho avuto non poche difficoltà nei minuti iniziali dovendomi
ambientare in un contesto radicalmente diverso da quello toscano: sia sotto il profilo del gioco che del clima
incontrato, ho notato tante differenze che hanno complicato i primi 20 minuti della mia prestazione. Una volta
smorzato l’approccio iniziale, la gara è andata avanti con i classici episodi che affrontiamo durante tutte le gare
e che mi hanno molto impegnato. Il risultato finale è stato 2-2 con le squadre che fino all’ultimo secondo hanno
cercato di portare a casa i 3 punti. Sono contento di come sia iniziata questa stagione anche perché, mentre
rientravo in treno ad Arezzo, mi sono reso conto di quanto fossi felice e fiero di ciò che avevo fatto: mi sono
divertito e ho dato il massimo, due degli aspetti principali che non devono mai mancare. Ma è necessario
andare avanti, non soffermarsi troppo su quello che è stato visto che in un baleno è arrivata anche la seconda
designazione. Avanti insomma, c’è moltissimo su cui lavorare e non è possibile abbassare la guardia: i conti si
tireranno tra qualche mese.Ancora una volta un grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo inizio di
stagione: mi sono confrontato con tantissimi di voi che mi hanno aiutato a vivere al 100% questa nuova
avventura. Buon campionato e in bocca al lupo a tutti!
Erminio Cerbasi

MATTIA VANNI ci racconta la sua “seconda vita arbitrale”
Nuovo inizio di stagione e di conseguenza anche di una seconda vita arbitrale:
quest’estate ho infatti deciso, con il sostegno di Sauro Cerofolini e di Vittorio Bini, di
provare a diventare un Assistente arbitrale, uno di quelli con la A maiuscola di cui la
Sezione è ormai piena. Devo ammettere che non pensavo che questo ruolo fosse così
difficile, però posso dirvi che dopo ognuna delle partite fatte finora mi sono sentito
cresciuto e migliorato: penso quindi che piano piano, gara dopo gara, potrò riuscire a
immedesimarmi nella nuova veste che mi sono scelto, cercando di togliermi qualche
soddisfazione. La cosa che più mi ha colpito finora è la necessità di rimanere
concentrati per 90 minuti, senza mai una pausa. L’aspetto forse migliore è appunto non dirigere più la partita
da solo, ma essere in tre e formare a tutti gli effetti la terza squadra in campo. Cercherò di vivere questa nuova
esperienza in tranquillità, ma sempre con l’impegno e la grinta che ho messo in questi anni di arbitraggio.
Mattia Vanni
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CORSO ARBITRI 2016-2017
“Il momento giusto” per i nostri arbitri di Promozione
ed Eccellenza
Il raduno di inizio stagione decreta la fine del periodo
di riposo per gli arbitri d’élite toscani, quest’anno è
stata la meravigliosa location termale di Montecatini
Terme ad ospitare gli arbitri di Promozione ed
Eccellenza. Sono stati 4 gli aretini convocati, Flavio
Barbetti, Juri Gallorini, Matteo Mangani e Matteo
Barbetti
Martini, che sono stati raggiunti il sabato mattina dai
colleghi Osservatori Gabriele Fabiani, Giancarlo
Gambineri , Francesco Ghezzi e Pasquale
Legrottaglie, non chè dal componente del Settore
Tecnico Ciro Camerota assieme al presidente Sauro Cerofolini ed al Vice Daniele Barbagli.
Dopo i canonici test atletici presso lo stadio di Montecatini i ragazzi si sono poi trasferiti presso la sala riunioni
dell’Hotel Belvedere per dare vita ad una prima parte di aula che ha avuto inizio con le parole del Presidente
Vittorio Bini, il quale, nel dare il benvenuto ai propri ragazzi, ha subito svelato lo slogan di questo primo raduno
per la stagione sportiva 2018/2019: “Non aspettare il momento giusto per fare le cose, il momento giusto è
ora”. Proprio dopo cena infatti gli arbitri hanno trovato il momento perfetto per procedere con un lavoro
accomunante e capace di stimolare lo spirito critico di ogni singolo direttore di gara, sono stati suddivisi in
gruppi e hanno visionato filmati riguardanti varie casistiche, dal fuorigioco al grave fallo di gioco, per arrivare
ad una soluzione comune passando da dibattiti e discussioni costruttive. La mattina del 7 settembre gli arbitri si
sono recati di nuovo sul terreno di gioco ricevendo disposizioni sul campo sul posizionamento, spostamento
gestione dei calciatori e delle panchine sia dal punto di vista comportamentale che da quello disciplinare. Dopo
pranzo c'è stato l'intervento del componente del Cominato Nazionale Giancarlo Perinello che ha voluto
lanciare un messaggio di assoluta giustizia, il credere in un’Associazione meritocratica non è affatto utopico,
ogni singolo arbitro facente parte anche del gruppo più coeso e saldo è pur sempre in una gara sportiva,
contro, o per meglio dire insieme, al collega della sedia o della sezione accanto. La preparazione a livello
fisico-atletico è il primo tassello per poter arbitrare nel migliore dei modi avendo sempre la lucidità mentale
giusta per decidere, per questo iniziando il suo intervento nel pomeriggio il Presidente Regionale Vittorio Bini. Il
lavoro sull’aspetto tecnico è proseguito con la visione e successiva analisi di alcuni episodi relativi alle partite
arbitrate dagli arbitri presenti in sala, video ai quali si sono aggiunti quelli proposti dal Settore Tecnico e che
hanno avuto come argomenti comuni quello del fuorigioco, della DOGSO e soprattutto della gestione
generale della gara. In serata i ragazzi hanno ricevuto la visita dei colleghi toscani promossi alla CAI la
stagione precedente, i quali hanno prima animato la serata portando ad un momento di relax e svago tutti i
presenti poi hanno raccontato la loro esperienza a livello nazionale. Dopo tre giorni di studio, di lavoro e di
ascolto i 65 Arbitri presenti sono stati salutati dalla commissione e dal presidente Bini che li ha esortati a non
accontentarsi mai, a cercare di fare meglio senza strafare e rimanendo se stessi.
Juri Gallorini
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CORSO ARBITRI 2016-2017
Le bandierine aretine al raduno regionale
Mercoledì 5 settembre è stato il turno degli assistenti a
disposizione della CRA Toscana. Gli aretini convocati, guidati dal
CAN A nonché Vicepresidente di Sezione Lorenzo Gori, sono
stati 10: Mattia Vanni, Fabio Marconi, Andrea Venturi, Fabio
Cerofolini, Luca Salvadori, Matteo Grassi, Andrea Pacifici,
Marco Liberatori, Diletta Cucciniello e Alessandra Fortini.
I ragazzi, sotto lo sguardo attento di buona parte della Commissione Regionale, hanno affrontato
brillantemente e con la massima serietà i consueti test atletici Ariet e Agility. Nella riunione, tenuta dopo pranzo
al Grand Hotel Panoramic, il Presidente Regionale Vittorio Bini ha da prima ringraziato chi fino allo scorso anno
ha condiviso con lui il duro lavoro fatto, per poi presentare la sua nuova squadra. A seguito di una breve
introduzione sull’inizio di stagione, sono state approfondite le disposizioni tecniche e comportamentali,
sollecitando i ragazzi a prestare la massima attenzione ad ogni minimo particolare. Successivamente è stata
analizzata la Circolare 1.
Si è poi proceduto ai rituali quiz tecnici che hanno fornito riscontri molto soddisfacenti. È stato quindi dato
spazio anche ai filmati e ai video quiz, dove i due Responsabili degli assistenti Andrea Berti e Riccardo Corti,
hanno visionato molte clip dando disposizioni mirate su come affrontare le determinate situazioni proposte,
cercando di perfezionare le decisioni future. La chiusura del raduno è toccata ovviamente al Presidente Vittorio
Bini che ha ricordato a tutti come le decisioni dell'assistente, seppur inferiori numericamente rispetto a quelle
dell’arbitro, siano molto pesanti e decisive. Per questo servono impegno e massima concentrazione,
ricordando che “non serve essere una Ferrari per arrivare lontano, basta essere una 500 con il carburante
necessario: se si ha fame e voglia di arrivare lontano, è possibile raggiungere l'obiettivo prefissato”.
Leonardo Rosini

I 10 aretini al raduno di Prima Categoria
Si è svolto martedì 4 settembre il raduno degli arbitri regionali di Prima
Categoria. Su un totale di circa settanta presenti, gli aretini erano ben
dieci e, accompagnati dal Presidente di Sezione (nonché autista) Sauro
Cerofolini, si sono ritrovati allo stadio “Mariotti” di Montecatini Terme
pronti a dare il massimo. Erano convocati Klejvis Serbishti, Leonardo
Rosini, Giovanni Picinotti, Francesco Sbardellati, Andrea Aglietti, Mattia
Romano, Giovanni Zanoni, Niccolò Fabbri, Filippo Porro e Ginevra
Giovanili. La produttiva riunione pomeridiana, tenuta prima e dopo i
quiz dal Presidente Vittorio Bini, si è incentrata sill’analisi dalla Circolare n.1 e di video utili a migliorare le
performance: gestione dei giocatori, scelta del colore del cartellino, lo spostamento in campo o decisione, o
meno, di sanzionare il fuorigioco. Per chiudere il raduno, Vittorio Bini ha infine caricato la platea cercando di
far capire a tutti i presenti che da ora in poi non si scherza più e che le soddisfazioni sono alla portata di tutti: “il
momento giusto non si aspetta, il momento giusto è ADESSO!".
Leonardo Rosini
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CORSO ARBITRI 2016-2017
I nostri ragazzi al raduno di 2 Categoria
Lunedì 3 settembre si è tenuto a Montecatini Terme il raduno
riservato agli arbitri di Seconda Categoria, esteso per l'occasione
anche ad alcuni giovani ospiti OTS. La Sezione di Arezzo, guidata
dal Consigliere Giancarlo Chiappini, è stata rappresentata dalla
seguente squadra di fischietti: Alexandru Buduroi, Luigi Pio Diaco,
Antonio Ferri Gori, Antonino Longobardi, Andrea Norci,
Giacomo Norgiolini, Alfred Paduraru, Matteo Pino e dai 3 ospiti
Irene Fabbri, Tommaso Pierini ed Emanuele Riccardi. La giornata ha avuto inizio nell'impianto "Daniele
Mariotti" dove hanno avuto luogo i consueti test atletici, superati senza nessun problema dai nostri ragazzi, per
poi proseguire nei locali dell' Hotel Panoramic sotto la guida del Presidente della Commissione Regionale
Toscana Vittorio Bini, il quale si è detto soddisfatto dei risultati dei test tenutisi in mattinata e si è concentrato,
durante il pomeriggio, sull'analisi della Circolare n.1, nonchè sulle più comuni situazioni di gioco quali il
posizionamento, le sanzioni disciplinari e il rapporto intercorrente tra arbitro e calciatore. Il tutto condito da
ampie discussioni e confronti sui filmati visti in aula riguardanti i principali episodi avvenuti nelle categorie

CORSO ARBITRI 2016-2017

regionali durante la scorsa stagione sportiva. A seguire si sono svolti, i quiz regolamentari al termine dei quali
non è mancato l'augurio del Presidente Bini affinchè "molti degli arbitri presenti possano, presto, calcare campi
ancor più prestigiosi, in ambito prima regionale e poi nazionale".
Luigi Pio Diaco

Il mondo del Futsal Toscano in raduno a Montecatini
Si è tenuto a Montecatini Terme (PT) il raduno regionale degli Arbitri di
Calcio a 5, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Arbitri
Toscana Vittorio Bini, del responsabile regionale del Calcio a 5 Fabio
Bianciardi, del responsabile Assistenti Riccardo Corti, del Mentor Uefa
Andrea Serra. La mattinata è cominciata con i test atletici, dopodiché ci
siamo trasferiti in aula per aprire il raduno. Vittorio ha illustrato le
disposizioni comportamentali, ed ha chiuso l’intervento cercando di
stimolare e spronare tutti i presenti: “Questo è un organico in cui ci sono
ragazzi proponibili e ragazzi innamorati di questa attività. I ragazzi giovani devono prendere esempio dagli
“anziani” e devono volare.” Nel primo pomeriggio, la riunione è stata portata avanti da Fabio Bianciardi che
ha invitato a fare le cose facili, comprensibili da tutti: “Facciamo le cose semplici, perché questo aiuta sempre
l’arbitro della partita successiva. Infine, dopo i rituali quiz tecnici, sotto la guida del componente del Settore
Tecnico Tito Stampacchia, si sono visionati filmati didattici e la riunione si è chiusa con l’invito ad “essere curiosi
e a fare sempre domande a chi può insegnarci qualcosa”. Il raduno si è concluso con una sorpresa inaspettata,
la presentazione dei tre arbitri inseriti nel Progetto UEFA Talent/Mentor di cui ne farò parte.
Francesco Pepe
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Gli arbitri OTS ai nastri di partenza per la nuova stagione
Si è svolto nel weekend dal 14 al 16 settembre nella prestigiosa sede di
Sportilia, immersa nel verde dell’Appennino Tosco-Romagnolo a pochi
chilometri da Forlì, il raduno precampionato che ha visto impegnati per
ben tre giorni gli arbitri dell’Organo Tecnico Sezionale under 25 a
disposizione del Designatore Simone Ghiandai.
Per i giovani fischietti è stato un importante momento per porre l’attenzione
sulle ultime disposizioni tecniche e mettersi alla prova sotto il profilo
atletico, sostenendo quiz regolamentari e lo yoyo test sotto l’attenta
supervisione del Referente della preparazione atletica Lorenzo Orlandi.
Graditissime e significative sono state le presenze di Niccolò Baroni, arbitro effettivo in CAN B e Christian
Brighi, Componente della medesima Commissione: i due hanno dato preziosi consigli su come affrontare ogni
partita sia dal punto di vista pratico che psicologico, sottolineando che per essere bravi arbitri, bisogna prima
imparare ad essere brave persone, imparando, inoltre, ad apprezzare la fatica, perché essa stessa sarà poi la
chiave di volta per avere successo in campo e nella vita.
Molto interessante l'intervento del nostro associato, medico di professione, Paolo Ricciarini, che ha illustrato sia
come dovrebbe essere la corretta alimentazione per un atleta, nel pre e nel post gara, sia i metodi per far fronte
ai più comuni problemi fisici che possono presentarsi in caso di infortunio.
L'ultima giornata ha visto ancora una volta protagonisti assoluti i ragazzi che hanno avuto modo, tramite un
dibattito aperto e sotto la supervisione e le correzioni del loro Designatore e del Presidente di Sezione Sauro
Cerofolini, di esprimere le loro opinioni davanti alla visione di filmati rappresentanti situazioni complesse di
gioco. Ad arricchire il momento di crescita Lorenzo Gori, assistente CAN A e Vicepresidente, Diletta Cucciniello,
da quest'anno Responsabile della segreteria sezionale, Alessandro Chiarabolli, Consigliere che ha
approfondito sul Codice Etico e Comportamentale, il Vicepresidente Daniele Barbagli, Designatore degli
osservatori OTS e referente per i referti di gara, l’instancabile Giancarlo Chiappini, Tommaso Ceccarini, ex
Vicepresidente e Ciro Camerota, Componente del Settore Tecnico e Osservatore in CAN C, che ha colto
l'occasione per approfondire ulteriormente le novità riguardo alla Circolare n°1.
Il Consigliere Juri Gallorini e Lorenzo Gori hanno a più riprese sottolineato l’importanza dell’associazionismo
nella realtà arbitrale: i tre giorni sono stati infatti una bella dimostrazione di quanto il fare gruppo sia uno
strumento potente non solo per creare nuove amicizie e consolidare le vecchie, ma anche per preparare il
miglior terreno possibile per vivere al meglio la nuova stagione sportiva, con l'augurio che non vengano mai a
mancare momenti di grande divertimento e di crescita personale e collettiva.
In bocca al lupo quindi a tutti i giovani partecipanti per la stagione sportiva ormai ufficialmente iniziata!

Daniela Tagliavia
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Porta un amico
Una nuova stagione ha inizio, così come un nuovo corso arbitri....ma abbiamo bisogno di te! L'aiuto di tutti voi è
indispensabile per dare vita alla nuova leva arbitrale : volontari che distribuiscano volantini, altri che
promuovano il corso nelle scuole, altri ancora che ne parlino semplicemente con i propri amici, parenti e vicini,
ragazze e ragazzi tra i 15 e i 32 anni. Le lezioni avranno inizio il primo sabato di novembre e, come di
consuetudine, si terranno il sabato pomeriggio e la domenica mattina nei locali sezionali. Al termine del corso,
superato l'esame che precede la tradizionale cena di Natale, i nuovi arbitri avranno diritto alla tessera per
accedere gratuitamente allo stadio, crediti formativi e un nuovo gruppo con cui allenarsi presso il polo, assistere
alle riunioni, partecipare ai raduni e divertirsi nelle varie attività associative di cui trovi testimonianza sulla
pagina Facebook. Cerchi altre informazioni? Visita il nuovo sito sezionale o contatta direttamente la sezione e il
Presidente ( tel. 0575 370999). Spargi la voce, porta un amico!
Dalila Verardi

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?

?

?

?

?

?

?

Restano ancora da ritirare alcune divise ufficiali DIADORA di colore giallo per arbitri ed assistenti OTS e OTR,
siete pregati di rivolgervi in Sezione tutti i pomeriggi dopo le 18.
Sono altresì a disposizione i completini “da passeggio” della LEGEA, polo di colore amaranto e bermuda beige;
disponibili infine alcune borse personalizzate “ARBITRO CLUB”.
Gli accrediti per le gare casalinghe dell’Arezzo Calcio vanno richiesti alla mail accrediti@aiaarezzo.it almeno 72
ore prima dell’inizio della gara.
Completamente rinnovato l’impianto audio della nostra sala riunioni, nuovo mixer e nuovi microfoni: un
ringraziamento particolare al nuovo Referente Informativo Marco Pais e al nuovo Consigliere Luca Salvadori.
Prosegue l’accordo con l’ambulatorio MEDIC.AR (di fianco alla nostra Sezione, mentre resta operativa una sede
distaccata a Cesa) per le visite mediche agonistiche: per qualsiasi informazione rapportarsi con il Consigliere
Erminio Cerbasi e con Asia Giovanili
La nostra Sezione è nuovamente vincitrice di un piccolo bando organizzato dal Comune di Arezzo, ben 500€
finiranno nelle casse sezionali per le attività associative che ArbitroClub organizza.
Scade invece il prossimo 30 settembre il termine ultimo per il pagamento del secondo semestre delle quote
associative: invitiamo chi ancora non avesse provveduto, di procedere quanto prima a tale adempimento
Il 12 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia ad Arezzo, il nostro
Associato Ciro Camerota andrà in scena con la sua Compagnia Teatrale Scubidù con la
commedia: «Pensione O Marechiaro»
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