
Carissimi,
Il DAY ARBITRO costituisce una “tradizione” estremamente importante della nostra as-
sociazione. In quella occasione tutto il mondo “tocca con mano” la sensibilità educativa
dei nostri arbitri. Abbiamo ragionato a lungo sul fatto di riproporre il DAY ARBITRO
anche per il 2013, non nascondendo che siamo in leggero ritardo nel dare questa co-
municazione.
Abbiamo scelto di confermare il DAY ARBITRO dedicando tutto il mese di maggio a
questa splendida iniziativa. Ora chiediamo a tutta l’Associazione un coinvolgimento
straordinario. Se possibile come e più degli altri anni. Si potrebbe dire che c’è poco
tempo. Si potrebbe dire che gli arbitri hanno già aderito nelle scorse edizioni. Si po-
trebbe dire che sono già state attivate altre iniziative in Comitato.
Tutto vero. Ma la gente del CSI ragiona più in grande. La gente del CSI quando sente
parlare di testimonianze educative, di solidarietà, di fare il bene degli altri, di pensare
agli ultimi... getta il cuore oltre l’ostacolo e riesce a fare con naturalezza l’impossibile.

Chiediamo a tutti ed a ciascuno di crederci, di sentirsi protagonista di una grande azione
che coinvolge tutta l’Associazione, tutta Italia, ogni comitato... in una staffetta educativa
che solo il CSI può realizzare. Non nascondiamo che cercheremo di valorizzare il DAY
arbitro in ogni modo e che azioni come queste fanno bene a tutta l’associazione e ad
ogni Comitato perché rafforzano la percezione del CSI nel mondo di oggi.
Il DAY ARBITRO 2013 sarà dedicato ad Haiti. Come sapete il progetto CSI per Haiti sta
proseguendo “alla grande” e questa estate torneremo in questo paese del quarto mondo
con altri 15 animatori sportivi per far giocare centinaia di bambini, per aprire nuove
società sportive e per realizzare la prima giornata dello sport della capitale Port au
Prince. Ora la vera sfida è quella di realizzare un piccolo impianto sportivo.
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Per farlo servono circa 20 mila euro. Vogliamo che a “regalarlo” siano proprio gli arbitri
del CSI. Ci piace dividere il campo in 200 zolle da 100 euro ciascuna. Ogni Comitato potrà
prendere attraverso il DAY ARBITRO un numero di zolle. All’inaugurazione del campo ad
Haiti lasceremo un pannello con i nomi di tutti i Comitati ed inviteremo degli arbitri del
CSI.
Sia nel 2011 che nel 2012 abbiamo superato il tetto dei 20mila euro. Anche quest’anno
vogliamo raggiungere questo traguardo. Siamo convinti che sia possibile arrivare a 100 Co-
mitati che aderiscono. Siamo convinti che una zolla (100 euro) sia un obiettivo raggiungi-
bile per ogni comitato e che i Comitati medio grandi possano “realizzare” decisamente più
zolle. Dunque, cari amici, non resta che rimboccarci le maniche, perché il bene non ha
confini e perché un campo ad Haiti vuol dire portare il Csi in ogni parte del mondo. 

Come funziona il DAY ARBITRO 2013? 

A. Adesione ufficiale del Comitato 
Il Comitato compila la scheda allegata entro la fine di aprile per confermare l’ade-
sione al DAY ARBITRO.

B.  Valorizzazione dei Comitati
La Presidenza nazionale pubblicherà sul sito l’adesione dei Comitati e valorizzerà
in ogni modo la campagna di comunicazione del DAY ARBITRO.

C. A maggio la raccolta fondi
Nel mese di maggio (i Comitati che volessero svolgere il DAY ARBITRO nel mese di
aprile sono ovviamente autorizzati) ogni Comitato realizzerà il DAY ARBITRO, trat-
tenendo la diaria di una gara a tutti gli arbitri che aderiscono e attivando ogni forma
di partecipazione possibile per arrivare ad acquistare un numero di zolle del campo
per Haiti. Chiediamo ai Comitati di valorizzare l’iniziativa sulla loro stampa asso-
ciativa e sul loro sito. Se possibile sarebbe bello coinvolgere testimonial locali del
mondo arbitrale.

D. I dati ufficiali
All’assemblea dell’8 giugno comunicheremo i dati della raccolta. Per farlo chiediamo
ad ogni Comitato di comunicare alla Presidenza nazionale l’esito della raccolta
(anche non definitivo) entro l’1 giugno.

E. Il versamento entro fine giugno
La cifra raccolta dovrà essere versata entro il 30 giugno sul conto corrente della
Banca Etica intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza nazionale codice IBAN
IT72R0501803200000000111100, indicando chiaramente nella causale Comitato
di …  In caso contrario sarà trattenuta dall’estratto conto del Comitato.

F. I lavori per il campo
A settembre, se riusciremo a centrare l’obiettivo, partiremo con i lavori per il campo
ad Haiti...

Insieme si vince e noi questa sfida vogliamo vincerla insieme a tutta l’Associazione.
In allegato alla presente invio una lettera da far avere a tutti i vostri arbitri.
Nel ringraziarvi, conto infinitamente su di voi.
Un abbraccio.
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