
Per info e contatti:  
Carmelo Battaglia Tel. 3356426585 pres.albano@aia-figc.it  
Gilberto Stival Tel. 3495784494 sport@diocesidialbano.it   

La sezione arbitri di Albano Laziale  
in collaborazione con la  

Pastorale dello Sport e Tempo Libero 
Diocesi di Albano 

organizza 

INCONTRO DIBATTITO  

 

IL CARISMA DELL’ARBITRO 
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE ORE 18.30 

NUOVA SEDE ARBITRI SEZ. DI ALBANO LAZIALE 

Via Rocca di Papa, Cecchina di Albano Laziale 

 

Ne discuteremo con: 

 Alberto Dionisi 
Giornalista e scrittore, arbitro e osservatore arbitrale per 20 anni associato A.I.A. Ha lavorato nel 2003 per il Milan, 
nel 2006 in Nazionale e dal 2010 al 2019 nella Roma come dirigente addetto agli arbitri. Primo a comprendere 
l’importanza delle schede arbitrali redatte all’uso delle società. I suoi due libri sul calcio sono catalogati nell’archivio 
storico di Coverciano. Attualmente collabora con Rai Radio Uno Sport.  

 

 Padre David Murray 
Missionario Identes, ha collaborato per molti anni a Roma come sacerdote nei campi della salute e dell’apostolato 
universitario. Fra le altre attività culturali e religiose, compresa l’organizzazione del Congresso Mondiale di 
Metafisica, è stato anche il primo Cappellano all’Università dello Sport al Foro Italico a Roma. Curatore del libro 
“Missione Sport, Spirito e visione dell’attività sportiva” 
 

Moderatori: 
 Gilberto Stival, direttore della Pastorale Sport e Tempo Libero della Diocesi di Albano  

 Carmelo Battaglia, presidente Sez. Arbitri di Albano Laziale 
 

SONO INVITATI 

GIOVANI E FUTURI ARBITRI, GENITORI E TUTTI COLORO CHE CREDONO 
NELLA MISSIONE DELLO SPORT 
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Ne discuteremo con: 

 Alberto Dionisi 
"Fuori discussione sono la sua conoscenza del regolamento, il suo acume tattico, la sua preparazione atletica e la 
sua gestione della gara sotto il profilo disciplinare. A questo livello, le domande che si pone l'organo tecnico preposto 
a giudicarlo sono: ha carisma? È autorevole? Ha personalità? Se le risposte sono affermative, nessun traguardo gli 
è precluso.” in “Al centro della regola”. 

 

 Padre David Murray 
“Lo sport è coinvolgente anche perché esprime la totalità dell’essere umano nei suoi tre campi integrati: corpo, 
anima e spirito. Lo sport possiede un immenso valore testimoniale: è capace di rispecchiare, nel comportamento, 
ciò che siamo, come trattiamo gli altri e persino ciò in cui crediamo” in “Missione Sport, spirito e visione dell’attività 
sportiva”. 

 
Moderatori: 
 Gilberto Stival “Non è il gesto in sé che conta, ma la sorgente che lo alimenta”  

 Carmelo Battaglia “E’ bene creare la giusta sinergia per la formazione e la crescita dei giovani ragazzi” 
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