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Roma, 16 febbraio 2011 
AS/2011/297 

 
Ai Presidenti dei: 

- Comitati Territoriali CSI interessati 
- Comitati Regionali CSI interessati 

E, p.c. ai    
- Direttori Tecnici  
- Direttori della Formazione  
- Responsabili dei Settori arbitrali CSI 

 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: “Day Arbitro 2011 – Il mondo in un sorriso” 
 
 

 
Caro Presidente, 
 
anche quest’anno la Campagna Nazionale Arbitri annovera nel suo programma di attività il 

“Day Arbitro 2011”.  
  

In aprile, per un intero mese, sono chiamati ad un gesto di generosa solidarietà non solo i 
direttori di gara ma anche i giudici, i segnapunti, gli osservatori arbitrali e qualsiasi altro operatore, di 
qualsiasi disciplina sportiva, che vuole contribuire a rendere concreto un sogno: aiutare “Operation 
Smile” nella sua missione umanitaria a favore dei bambini - in oltre 50 Paesi del Mondo - nel correggere, 
con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, gravi malformazioni facciali. 
 

Il Centro Sportivo Italiano attribuisce un senso profondo, denso di significato a questo gesto di 
umanità nei confronti dei più piccoli segnati da una smisurata sofferenza.  

 
Per questo Vi invitiamo a voler inserire, nell’ordine del giorno del prossimo incontro dei 

direttori e dei giudici di gara del tuo Comitato, una splendida “gara di solidarietà” che regalerà sorrisi 
enormi. 

 
In pratica è molto semplice aderire al “Day Arbitro”:  
1. ciascun Comitato provinciale, prioritariamente, dichiarerà la propria adesione all’iniziativa 

tramite e-mail all’indirizzo arbitri@csi-net.it , entro l’ 11 marzo 2011; 
2. ciascun direttore di gara/giudice interessato dichiarerà al Comitato CSI di appartenenza la 

propria disponibilità a devolvere, una o più diarie arbitrali, a favore di “Operation Smile”; 
3. entro il 1 maggio, il corrispettivo delle diarie raccolte dovrà essere versato dal Comitato 

provinciale sul conto corrente della Presidenza Nazionale presso Banca Etica, conto 
intestato a CSI Centro Sportivo Italiano – codice iban IT72R0501803200000000111100, 
indicando nella causale “Day Arbitro 2011 – Comitato di ……..”.  

 
Tutto qui! E grazie di cuore. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Il Responsabile Nazionale Arbitri       
         Alessandro Rossi           
     
 


