
Stagione Sportiva

2016/2017
Incontro con ARBITRI



Stagione scorsa 2015-2016

 GRAZIE, per la vostra collaborazione

◦ Consegna referti per tempo

 Campionati Gestione Regionali 83%

 Campionati Gestione Provinciale 68%

◦ Invio SMS

 E’ sempre fondamentale l’invio

 SI PUO’ MIGLIORARE



Stagione 2016-2017

 Le Procedure non cambiano

1. Possibilmente Pianificare la trasferta prima 

dell’incontro

 All’arrivo in palestra magari ricordarlo ai colleghi, 

sia Arbitri che UDC

2. Invio SMS risultato a fine gara

3. Invio Copia Elettronica Documenti Gara

 Referto, Liste, Rapporto, Allegati



INVIO COPIA DOCUMENTI 

GARA
 Inviare formato PDF in un unico file

◦ Ci sono diverse App tipo Camscanner

◦ Attenzione, che sia leggibile, no sfuocato.

◦ Attenzione, che anche l’eventuale rapporto sia 

leggibile

 Inviare a referti.crv@gmail.com entro 

le ore 16:00 del giorno successivo

mailto:referti.crv@gmail.com


Novità trasversali

 Nuove liste R
◦ Per diminuire il numero delle correzioni

 Nuova procedure abbinamento 
sponsor
◦ Per avere Liste R più precise e corrette

 NON è più ammessa la presenza di un 
SECONDO DIRIGENTE
◦ Solo la presenza del Capo Allenatore permette 

l’utilizzo di un 1° assistente, 2° assistente/add. Stat



CAMPIONATI GIOVANILI

 E’ obbligo che le squadre giovanili siano 

accompagnate da persona maggiorenne, 

tesserata per la società, ed iscritta nella 

lista R

IN MANCANZA L’INCONTRO NON 

POTRA’ ESSERE DISPUTATO



GESTIONE PROVINCIALE

 Gestione demandata agli Ufficiogare

Provinciali:
 Padova referti.pd@gmail.com

 Treviso referti.tv@gmail.com

 Venezia referti.crv@gmail.com

 Verona referti.vr@gmail.com

 Vicenza referti.vi@gmail.com

◦ Campionati Giovanili, Promozione e 1DM

mailto:referti.pd@gmail.com
mailto:referti.tv@gmail.com
mailto:referti.crv@gmail.com
mailto:referti.vr@gmail.com
mailto:referti.pd@gmail.com


DISPONIBILITA’

 Si chiede di dare disponibilità anche per i 

campionati “Minori”, soprattutto se le 

gare vengono giocate infrasettimanale in 

particolare:

◦ U18 Elite

 Collaborare con designatori dei comitati provinciali



Gestione gare senza UDC

 Controllare firma sulla lista

 Controllare che non ci siano persone non 

inserite in lista

 Dare un controllo al referto

◦ Se Inserite liste giocatori e staf

◦ Risultato gara corrisponda

◦ Nominativo dell’arbitro



FRONT LINE della FIP

Professionalità

Disponibilità

Buon senso

 Alle gare

 Agli eventi

 Come appassionati di basket



GRAZIE

BUONA STAGIONE


