
 

 

 

 

Roma, 14 febbraio 2012 

        

 

 

 

 

Gentili Signori 

Presidenti dei Comitati territoriali CSI 

Presidenti dei Comitati regionali CSI 

Consiglieri nazionali CSI 

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Collegio dei Probiviri 

Procuratore associativo nazionale 

LORO SEDI 

 

 

 
 Day Arbitro è stato uno dei grandi successi di questo quadriennio e i 

nostri arbitri ci hanno favorevolmente sorpreso per sensibilità e capacità di 

mobilitazione e coinvolgimento. 

Ora è arrivato il tempo di vivere, tutti insieme, il Day Arbitro 2012. 

A questa grande testimonianza di solidarietà sarà dedicato tutto il mese di 

aprile. 

Come sempre, i Comitati sono chiamati a chiedere a ciascuno dei loro 

arbitri di devolvere una diaria di una gara arbitrata nel mese di aprile al progetto 

nazionale di solidarietà. 

Quest’anno, come sapete, il nostro impegno è rivolto all’iniziativa “Il CSI 

per Haiti” che ha come obiettivo quello di fondare il CSI ad Haiti entro la fine del 

2012. 

Nel 2011 grazie al Day Arbitro, abbiamo raccolto la notevole cifra di 36 

mila euro con la partecipazione di 60 Comitati. 

 

Quest’anno siamo chiamati a fare meglio. Ai Comitati che non hanno 

aderito al Day Arbitro chiediamo di partecipare e di farlo con entusiasmo. 

Ai 60 Comitati che hanno partecipato nel 2011 chiediamo di rivivere 

l’esperienza con lo stesso impegno, la stessa passione e con l’obiettivo di 

raccogliere almeno un euro in più. 

 

I tempi della campagna saranno i seguenti: 

 I Comitati che intendono partecipare dovranno inviare una e-mail a 

massimiliano.giombini@csi-net.it comunicando ufficialmente la 

propria adesione. 
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 Entro fine marzo la Presidenza nazionale darà comunicazione 

ufficiale dei Comitati che parteciperanno al Day Arbitro 2012 con 

un comunicato stampa e visibilità sul sito e su Avvenire. 

 

 Dall’1 al 30 aprile raccolta fondi attraverso il Day Arbitro in tutti i 

Comitati provinciali. 

 

 Entro il 30 maggio i Comitati dovranno comunicare ufficialmente 

all’indirizzo massimiliano.giombini@csi-net.it la cifra raccolta. 

 

 Nel corso dell’Assemblea nazionale (8-10 giugno), sarà consegnato 

alla Fondazione Francesca Rava l’assegno per l’importo raccolto 

durante il Day Arbitro e destinato alla campagna CSI per Haiti. 

 

Ci aspettiamo ancora una volta un Day Arbitro “vincente”. E sappiamo che, grazie 

all’impegno di tutti, sarà così. 

 

 

 

    

 

Alessandro Rossi       Massimo Achini 

Responsabile nazionale arbitri     Presidente nazionale 
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