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PREMESSA 
La presente circolare è rivolta agli Arbitri della lista di serie C gestita dal Comitato 

Regionale Veneto ad integrazione e nel rispetto di quanto indicato dal Regolamento C.I.A. 
Nazionale. In caso di incongruenze con le indicazioni emanate a livello nazionale, anche a 

seguito dell’introduzione di successive modifiche (per esempio durante la stagione 

sportiva), saranno applicate le direttive del C.I.A. Nazionale e le linee guida qui contenute 
si riterranno superate nelle parti in contrasto con le specifiche Nazionali. 

Nel presente documento le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma 
maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile. 

 

Titoli 
1. Categorie Arbitri; 

2. Organo Tecnico – Definizione, composizione e competenze; 
3. Modalità impiego Arbitri; 

4. Motivi ostativi all’impiego; 
5. Sistema di valutazione della prestazione; 

6. Passaggi di categoria, avvicendamenti, dismissioni; 
 

1) Categorie Arbitri 
Per la stagione sportiva 2016/2017 gli Arbitri impiegati nei campionati nazionali saranno 

suddivisi nelle sotto elencate categorie e verranno impiegati nei seguenti Campionati: 

- Arbitri di 1^ categoria: Serie A; 
- Arbitri di 2^ categoria: Serie A2 Maschile e A1 Femminile; 

- Arbitri di 3^ categoria: Serie B Maschile - A2 Femminile. 
Per la stagione sportiva 2016/2017 gli Arbitri impiegati nei campionati regionali saranno 

suddivisi nelle sotto elencate categorie e verranno impiegati nei seguenti Campionati: 

- Arbitri di 4^ categoria: Serie C Maschile (Gold e Silver) e Serie B Femminile; 
- Arbitri di 5^ categoria: tutti gli altri campionati regionali. 

 

2) Organo Tecnico: Definizione, composizione e competenze 
2a) Definizione - L’Organo Tecnico, nominato dal CIA Regionale per il campionato di serie 
C maschile, è deputato: 

- a impartire agli arbitri le direttive specifiche per la loro attività; 
- all’aggiornamento tecnico dei tesserati facenti parte della lista di Serie C maschile; 

- a svolgere tutte le attività didattiche volte al miglioramento tecnico e atletico dei singoli 

tesserati; 
- alla valutazione della prestazione arbitrale e di tutti gli elementi considerati idonei per la 

redazione, al termine della stagione sportiva, di una relazione per ciascun Arbitro a 
seguito della quale si formerà la selezione degli Arbitri proposti per la conferma, per il 

passaggio alla categoria superiore o per l’avvicendamento dalla categoria. 

Le relazioni dovranno essere sottoposte alla Commissione Regionale CIA che, qualora le 
condivida, le porterà all’attenzione del CIA che provvederà a licenziarle, con propria 

delibera, per l’anno sportivo 2017/2018. 
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L’Organo Tecnico opera nel rispetto del codice etico del FIP, dei regolamenti federali e 
delle direttive della Commissione Regionale CIA. L’Organo Tecnico dura in carica per una 

stagione sportiva e può essere rinnovato.  
2b) Composizione e competenze Compongono l’Organo Tecnico: 

a) Presidente dell’OT: Maurizio Pascotto (Presidente Regionale CIA) 

b) Referente delle valutazioni/osservazioni: Antonio Florian 

c) Istruttore Regionale: Angelo Salerno (su delega di Francesco Menegalli) 

d) Referenti tecnici Regioni associate: Stefano Muraro (Regione Trentino A.A.) 

Gianguido Vanni Degli Onesti (Regione Friuli V.G.) 

e) Designatore: Bruno Munerin 

 

Il referente delle valutazioni/osservazioni 

Il Referente delle valutazioni/osservazioni si avvarrà, per l’espletamento dell’incarico 
ricevuto, della collaborazione di tecnici con funzioni di Osservatori, Istruttori e del 

Designatore. Provvede: 

- a visionare gli Arbitri impegnati nelle gare, recandosi a fine gara nello spogliatoio 

per analizzare con loro la prestazione. Stilerà il rapporto per ciascun arbitro visionato. 

- a stilare, al termine del girone di andata, una breve nota sintetica per ciascun 

Arbitro in cui saranno indicati i suggerimenti finalizzati al miglioramento della 

prestazione arbitrale. La nota verrà inviata, tramite il CIA Regionale, a ciascun Arbitro. 

- alla designazione degli Osservatori, degli Istruttori e del Designatore per la 

visionatura degli Arbitri nel corso dell’intero Campionato. La Commissione Regionale CIA 

si riserva la possibilità di designare il Responsabile e i suoi Osservatori per particolari 

necessità che dovessero sorgere durante la stagione; 

- a sua cura, al termine del Campionato, non oltre il 30 giugno 2017, a redigere e far 

pervenire, per il tramite della Commissione Regionale CIA, a ciascun arbitro la scheda di 

valutazione globale di cui al successivo punto 5) “Sistema di valutazione della 

prestazione”, scheda atta a formare la “selezione” degli Arbitri ritenuti idonei per la 

stagione sportiva successiva come meglio specificato al precedente punto 2a).  

Il Designatore arbitrale 
Il Designatore degli arbitri, acquisite da parte del Referente delle valutazioni/osservazioni 

le indicazioni circa il rendimento degli Arbitri, provvederà, in piena autonomia, alla 

designazione degli Arbitri. 
Il Designatore degli arbitri potrà essere designato dal Referente delle 

valutazioni/osservazioni o dal Presidente dell’OT alla visionatura degli Arbitri. Si recherà a 
visionare la gara, al termine entrerà nello spogliatoio per analizzare con loro la 

prestazione e, successivamente, stilerà il rapporto per ciascun Arbitro visionato che 
consegnerà al Referente delle valutazioni/osservazioni. 

Gli Istruttori degli Arbitri 
Oltre alle funzioni di istruzione e aggiornamento costante degli Arbitri gli Istruttori Tecnici 

collaboreranno con il Referente delle valutazioni/osservazioni e con gli altri componenti 

dell’Organo Tecnico intrattenendo rapporto di costante scambio di informazioni finalizzato 
al miglior impiego degli Arbitri per assicurare un loro adeguato percorso di crescita 

tecnica e sviluppo delle qualità. Visioneranno gli Arbitri impegnati nelle gare, sedendosi al 
tavolo degli Ufficiali di Campo (salvo difficoltà oggettive). 

Gli Istruttori, al termine della gara, si recheranno nello spogliatoio allo scopo di analizzare 

la prestazione tecnica. Successivamente invieranno una relazione con evidenza delle 
carenze e delle qualità riscontrate con una chiara indicazione sulla futuribilità dell’arbitro 

visionato al Referente delle valutazioni/osservazioni. 
Gli istruttori tecnici, oltre ai compiti previsti quale componente dell’Organo Tecnico, 

hanno la responsabilità di tenersi aggiornati sulle disposizioni e modifiche delle regole e 

interpretazioni stabilite dal CIA su indicazioni della FIBA.  
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Gli Osservatori degli Arbitri 
Per la stagione sportiva 2016/2017, l’Organo Tecnico Regionale, d’intesa con il Presidente 
del Comitato Regionale FIP, stabilirà gli eventuali Osservatori necessari a visionare in 

maniera congrua gli Arbitri della lista di 4^ categoria. Tale nomina potrà avvenire anche 
a stagione sportiva in corso di svolgimento. Gli Osservatori opereranno di concerto con il 

Referente delle valutazioni/osservazioni con cui il rapporto sarà costante e continuo. Gli 

Osservatori svolgeranno l’incarico affidato loro dal Referente delle 
valutazioni/osservazioni. Non verrà garantito agli Osservatori un numero minimo di 

designazioni  
Gli Osservatori, dopo aver visionato la gara seduti al tavolo degli Ufficiali di Campo (salvo 

difficoltà oggettive), si recheranno nello spogliatoio per analizzare la prestazione arbitrale 

e successivamente stileranno il rapporto sulla prestazione di ciascun arbitro visionato che 
invieranno al Referente delle valutazioni/osservazioni. 

 

3) Modalità impiego degli Arbitri 
Gli arbitri di 4 categoria, abilitati alla serie “C” sono inseriti in una lista unica e potranno 
essere impiegati nei gironi “Gold” e “Silver”, oltre alla serie B femminile. 

Le designazioni dovranno tenere conto esclusivamente dei seguenti impedimenti 
oggettivi: 

a) un arbitro non potrà essere designato a dirigere la stessa squadra prima che siano 

trascorsi tre turni di campionato 

b) non potrà essere designato per una gara in programma nel girone di ritorno avendo 

arbitrato la corrispondente gara nel girone di andata. 

c) un Arbitro non potrà dirigere gare dove partecipa una società con un suo familiare 

tesserato a qualsiasi titolo per una o più squadre partecipanti allo stesso campionato. In 

caso di più gironi non potrà arbitrare nel girone in cui partecipa la società (codice Etico 

FIP art. 2.10). 

Non verrà garantito agli Arbitri un numero minimo di designazioni.  

3 bis) Fermo tecnico 
Fermo restando quanto già previsto nella comunicazione del 30 Agosto scorso 
in merito alla non impiegabilità in seguito agli errori ai quesiti tecnici, Il 

Presidente dell’Organo Tecnico procederà al fermo tecnico delle designazioni fino a un 

massimo di un mese per gli Arbitri che, nello svolgimento dell’attività, incorrano in 
inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l’aspetto 

disciplinare contemplato come tale dalle norme Federali e dal Regolamento CIA. 
La comunicazione del fermo tecnico dovrà essere comunicata all’interessato. 

 

4) Motivi ostativi all’impiego degli Arbitri 
Un Arbitro non potrà essere impiegato nel caso di: 

a) Sospensione per motivi disciplinari (per il periodo della sospensione) sanzionata da 

parte degli Organi di Giustizia; 

b) Provvedimento disciplinare sanzionato in primo grado da parte degli Organi di 

Giustizia; 

c) Mancata presentazione di regolare certificato di idoneità all’attività sportiva 

agonistica; 

d) Certificazione medica non valida e/o scaduta; 

e) Mancato completamento delle procedure federali (uffici CIA e staff medico FIP) a 

seguito di tardivo inoltro da parte dell’interessato della certificazione di idoneità in 

originale; 

f) Fermo tecnico; 

g) Superamento, durante la stagione sportiva, del numero massimo di quattro tra 

rifiuti e indisponibilità. Eventuali deroghe saranno valutate dalla Commissione Regionale 

CIA per singolo caso. 
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h) Mancato superamento dei Test atletici: Durante l’anno sportivo, compatibilmente 

con le esigenze organizzative e di budget, saranno effettuate 3 sessioni di prove 

atletiche (al raduno di inizio campionato, indicativamente alla fine del girone di andata e 

prima della fine del girone di ritorno). 

A tal proposito, secondo la normativa vigente, si dispone quanto segue: 

Gli arbitri di 4^ categoria saranno sospesi dalle designazioni arbitrali del loro massimo 

campionato qualora non superino i test atletici e saranno riutilizzabili per le designazioni 

della C Regionale solo dopo il superamento della successiva sessione di prove atletiche. 

Le prove di recupero non potranno essere effettuate prima che siano trascorsi 20 giorni 

dalla prova non superata. 

Nel caso di mancata partecipazione al test, l’arbitro non potrà essere utilizzato nel suo 

massimo campionato di appartenenza fino al superamento della prova di recupero. 

Alla sessione di test di recupero sarà obbligatoriamente presente l’Istruttore Regionale 

C.I.A. o suo delegato; le spese di trasferta per il sostenimento del test di recupero, sia 

per mancato superamento della prima prova che per mancata effettuazione, saranno a 

carico degli arbitri che vi partecipano. 

Idoneità Tecnica 

Per il corrente anno sportivo valgono le comunicazioni col medesimo titolo già inviate in 

occasione del raduno pre-campionato. 

 

5) Sistema di valutazione della prestazione 
Ogni Arbitro, nel corso dell’intera stagione sportiva, avrà un numero di visionature 
congruo a consentire la redazione di una esaustiva valutazione finale.  

La valutazione delle prestazioni degli arbitri verrà effettuata dall’Organo Tecnico con la 
collaborazione di tecnici con funzioni di Osservatori, Istruttori e del Designatore. Tale 

valutazione, avrà carattere strettamente tecnico e sarà svincolata da voti numerici, e 

includerà aspetti tecnici – fisici e comportamentali solo attraverso giudizi testuali. Ad 
implemento del rapporto tradizionale, sarà utilizzata la procedura FIBA “feedback 

Prestazione Arbitrale”. 
Il Rapporto sulla prestazione arbitrale riporterà un commento sintetico sulle diverse voci 

funzionali e una sintesi degli elementi positivi, negativi unitamente a eventuali consigli 
utili alla crescita dell’Arbitro.  

Tali rapporti, che saranno messi a disposizione degli Arbitri nel più breve tempo possibile, 

costituiranno la sintesi riferita ad ogni singola prestazione arbitrale. 
Alla fine del girone d’andata l’Organo Tecnico invierà ad ogni Arbitro una scheda sintetica 

sull’andamento della stagione. 

 

6) Passaggi di categoria, avvicendamenti, esclusioni 
Al termine della stagione sportiva, salvo richieste precedenti da parte del Cia 

Nazionale per gli arbitri proponibili al passaggio di categoria, verrà redatta per 
ciascun Arbitro una scheda-relazione, dei cui contenuti l’Arbitro verrà informato mediante 

trasmissione della stessa da parte della Commissione Regionale CIA, che indicherà in 

conclusione un giudizio: 

 Arbitro idoneo alla permanenza 

 Arbitro non idoneo alla permanenza 

 Arbitro proponibile per il passaggio di categoria 

Per l’Arbitro giudicato “Idoneo alla permanenza” verrà proposta la conferma nella lista del 
medesimo Campionato; 

Per l’Arbitro giudicato “Non idoneo alla permanenza” verrà proposta la esclusione dalla 
lista del Campionato di appartenenza con l’eventuale indicazione di avvicendamento nel 

Campionato/i inferiore/i, per la stagione sportiva successiva, in relazione e nel rispetto 

della regolamentazione anagrafica relativa ai vari campionati; 
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Per l’Arbitro “Proposto alla Commissione Regionale CIA per il passaggio di categoria” sarà 

valutata l’idoneità dalla Commissione Regionale CIA che, eventualmente, ne farà 
proposta al Consiglio Direttivo del CIA per l’inserimento nella lista della categoria 

superiore per la stagione sportiva successiva. 
La valutazione finale della Commissione Regionale CIA terrà conto oltre che dalle 

indicazioni formulate dall’Organo Tecnico anche dei seguenti elementi: 

a) Valutazione delle singole prestazioni arbitrali basate sull’analisi dei rapporti 

ottenuti 

b) Eventuali valutazioni video 

c) Provvedimenti disciplinari subiti (L’esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi 

sarà automatica per tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione 

superiore ai 30 giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale o 

superiore ai 20 giorni se comminata dalla Corte federale.) 

d) Anagrafica del tesserato al 30 giugno 2017 

e) Carriera complessiva dell’Arbitro 

f) Partecipazione alle Riunioni tecniche e disponibilità ad arbitrare nei campionati 

regionali, ai Clinic presso i Centri Tecnici e/o a Scuola Arbitrale 

g) Eventuali indisponibilità e/o rifiuti a designazioni  

h) Mancato superamento e/o svolgimento delle prove atletiche  

i) Conoscenza del Regolamento Tecnico 

j) Violazione delle norme di comportamento 

k) Accettazione o rifiuto di designazioni per le finali nazionali dei campionati giovanili 

maschili e femminili che saranno valutative per gli arbitri partecipanti 

l) Partecipazione in gare amichevoli e/o tornei.  

Il giudizio finale dell’Organo Tecnico di “Arbitro idoneo alla permanenza” – “Arbitro non 
idoneo alla permanenza” - “Arbitro proposto al CIA per il passaggio di categoria” non è 

vincolante nelle decisioni della Commissione Regionale CIA per la formazione delle liste 

per l’anno sportivo successivo, avverso le quali non sono ammessi ricorsi. (Art. 63 
Regolamento CIA). 

 

Termine dell’attività nazionale per età 
Indipendentemente dalla valutazione finale, l’attività arbitrale nel Campionato di Serie C 
cesserà per l’arbitro che al termine della stagione sportiva (30 giugno 2017) avrà già 

compiuto 38 anni per il campionato di Serie C. 
L’arbitro che abbia superato i limiti di età di cui sopra sarà posto “fuori quadro” oppure, 

su sua richiesta, potrà essere inserito nelle liste degli Arbitri Regionali di 5^ categoria. 

L’arbitro che al termine della stagione sportiva sia ritenuto non idoneo alla permanenza 
nella lista del campionato conclusosi sarà inserito nelle liste degli Arbitri Regionali di 5^ 

categoria. 

 

Promozione in campionato di serie superiore 
Non potranno in ogni caso essere proposti per il passaggio di categoria gli Arbitri che con 

decorrenza inizio stagione sportiva successiva 1° luglio 2017 abbiano già compiuto: 
a) 36 anni per il campionato Serie A2 Maschile e A1 femminile per gli arbitri della 3^ 

categoria; 
b) 30 anni per il campionato Nazionale Serie B e A2 femminile per gli arbitri della 4^ 

categoria; 

c) 28 anni per il campionato Serie C Maschile e B femminile per gli arbitri della 5^ 
categoria. 

Per quanto concerne gli ex atleti che abbiano intrapreso o vogliano intraprendere la 
carriera di arbitro, relativamente alle soglie anagrafiche sopra riportate, si rimanda alle 

norme contenute nel regolamento CIA. 

Il CIA ha la facoltà di valutare, di volta in volta, casi ritenuti di particolare interesse ai 
sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento CIA. 
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Sarà definito ”esordiente” l’Arbitro promosso, per la prima volta, nella lista degli arbitri 

utilizzabili per le gare del Campionato d’appartenenza, ed in quanto tale non potrà essere 
escluso al termine della stagione 2016-17 per motivi tecnici. 

Per la corrente stagione sportiva per “esordiente” deve pertanto intendersi: 
* per la serie B Maschile e A2 femminile l’arbitro proveniente dal campionato di serie C e 

B femminile stagione 2015-2016; 

* per la serie C Maschile l’arbitro proveniente dal campionato di serie D stagione 2015-
16. 

Passaggi di categoria, avvicendamenti e esclusioni saranno proposti dall’Organo Tecnico 
al Consiglio Direttivo del CIA sulla base della relazione, del giudizio e della valutazione 

finale. 
Il Consiglio Direttivo del CIA provvederà alla compilazione delle liste per la stagione 

successiva, tenendo conto delle necessità numeriche degli arbitri per la stagione sportiva 

2017-18. 
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CODICE COMPORTAMENTALE degli ARBITRI  
 
Ad integrazione e completamento di quanto già stabilito dal Regolamento C.I.A., gli 
arbitri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad attenersi al presente Codice 

Comportamentale:  
1. Devono rispettare scrupolosamente le direttive tecniche impartite dal CIA, 

che dovranno in ogni caso essere conformi al Regolamento Tecnico emanato dalla FIBA. 
2. Devono osservare tutte le direttive organizzative e comportamentali 

impartite dal CIA e quelle inserite nel Regolamento CIA, nei Regolamenti 

Federali e nel codice di comportamento sportivo approvato dal CONI il 2/02/2012. 
3. Devono essere disponibili per tutta la stagione sportiva per designazioni, 

raduni tecnici e incontri tecnici con gli Istruttori e/o con incontri fissati dal C.I.A. 
Regionale e/o dai C.I.A. Provinciali. La turnazione delle prestazioni arbitrali nei diversi 

campionati regionali potrà prevedere anche dei turni di riposo. Non verrà garantito un 

numero minimo di designazioni. 
4. Devono considerarsi sempre a disposizione per dirigere le gare alle quali vengono 

designati, anche se di categoria inferiore rispetto al campionato di riferimento. 
5. Devono dare sempre e comunque la precedenza alle gare gestite dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro. 

6. Per quanto attiene alla direzione di gare amichevoli, gli arbitri devono essere 
ESPRESSAMENTE DESIGNATI o AUTORIZZATI dall’ufficio Designazioni o dal CIA di 

riferimento. 
7. Devono confermare la designazione, inclusi tornei e amichevoli, entro le 

ventiquattro ore successive al ricevimento. Il mancato rispetto di tale termine, 
potrà comportare – a giudizio del competente Ufficio Designazioni in accordo con la 

Commissione Regionale C.I.A. – la “revoca” della gara medesima che verrà considerata 

quale rifiuto computato tra quelli disponibili. La designazione verrà comunicata almeno 
tre giorni prima della gara; in caso contrario l’eventuale rifiuto non verrà considerato tale. 

La comunicazione di una designazione e l’eventuale rifiuto sono da considerarsi 
ufficiali anche se formulati a mezzo telefono. 
8. L’eventuale rifiuto dovrà essere formulato telefonicamente al proprio designatore. 

Alla comunicazione telefonica dovrà obbligatoriamente seguire quella inoltrata via fax o 
mail con gli eventuali opportuni allegati (certificato medico - ordine di servizio etc.). La 

mail va indirizzata all’Ufficio Designazioni competente e al referente CIA Provinciale o al 
CIA Regionale per gare di Serie C e D. 
9. I rifiuti e le indisponibilità, in ogni caso, incideranno sulle valutazioni 
tecniche di fine anno. Si invitano gli arbitri a prediligere lo strumento 

dell’indisponibilità rispetto all’utilizzo dei rifiuti, per una migliore organizzazione degli 

uffici designazione. 
10. E’ fatto divieto assoluto ai tesserati di scambiarsi le designazioni e/o, in caso di 

impossibilità nel rispettare la designazione, di scavalcare il designatore e ricercare un 
sostituto direttamente. Allo stesso modo è fatto divieto a qualunque tesserato di 

accettare designazioni che non siano state effettuate da uno dei membri dell’ufficio 

designazioni o dal CIA di riferimento. 
11. E’ fatto obbligo agli arbitri e agli ufficiali di campo che iniziano la trasferta 

da luoghi diversi di ricongiungersi, non appena il percorso lo consente, per 
raggiungere insieme il luogo della gara. E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo di una sola 

macchina per recarsi sul luogo di gara. Eventuali eccezioni di viaggio con due auto, A 
CAUSA DI EVENTI STRAORDINARI E NON PREVEDIBILI, dovrà essere 

preventivamente autorizzato dal Comitato Regionale Veneto.  
12. Dovranno giungere nel luogo sede della gara almeno due ore prima dell’inizio della 
gara per le partite che prevedono una distanza superiore ai 100 km di sola andata 

dalla propria residenza e 90 minuti prima negli altri casi e recarsi sul campo di gioco 
entro 75 minuti prima dell’inizio della gara, vestiti in modo decoroso e curati nella 

persona. In tale ottica: 
a. E’ obbligatorio presentarsi sul luogo della gara indossando sempre la giacca e la 
cravatta. Per gli arbitri donna, in alternativa, tailleur con gonna o pantalone o altro 

abbigliamento classico. 
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b. E’ fatto divieto di presentarsi sul luogo della gara indossando scarpe da ginnastica, 

bermuda o pantaloncini corti, jeans strappati, pantaloni tipo mimetici, tute, felpe, t-shirt e 
similari o altri indumenti che non siano espressione di cura e decoro. 
c. E’ richiesto a tutti di mantenere un taglio di capelli corto o comunque ordinato, non 
essendo consentito l’utilizzo di cerchietti o di elastici o di capigliature incolte. Lo stesso 

dicasi per la barba che sarà ammessa solo se è curata e non incolta. 
d. E’ vietato a tutti gli arbitri presentarsi sul terreno fumando sigarette prima, durante e 
alla  fine della stessa, se non dopo aver lasciato la palestra o il palasport. 
13. Si sottolinea che è vietato l’ingresso negli spogliatoi degli arbitri a chiunque, 
prima della gara e durante l’intervallo ad eccezione degli Ufficiali di Campo designati. Al 

termine della gara, oltre alle persone sopra indicate, potranno entrare negli spogliatoi, 
per le gare di Serie C e D, il Presidente o i componenti della Commissione Regionale CIA, 

l’Organo Tecnico Regionale, l’Istruttore Regionale Arbitri, per le gare Provinciali il 

Referente CIA, l’Istruttore Provinciale Arbitri. E’ ammesso eventualmente l’accesso agli 
spogliatoi arbitri ai Dirigenti Accompagnatori di entrambe le Società 

contemporaneamente (non ai Presidenti di Società). 
14. Non appena arrivati sul campo di gioco, gli arbitri e gli ufficiali di campo saranno 

obbligati a spegnere telefoni cellulari che potranno essere accesi ed utilizzati solo in 

casi di assoluta necessità (l’Ufficio Gare, le forze dell’Ordine, l’Organo Tecnico o i propri 
referenti di categoria). 

15. Si sottolinea che è vietato l’ingresso negli spogliatoi degli arbitri a chiunque, 
prima della gara e durante l’intervallo ad eccezione degli Ufficiali di Campo designati. 

Prima della gara l’Osservatore, il Responsabile degli Osservatori o l’Istruttore degli arbitri 
designato, potranno recarsi negli spogliatoi per assistere al colloquio pre-gara tra arbitri e 

U.d.C.. Al termine della gara, oltre alle persone sopra indicate, potranno entrare negli 

spogliatoi, per le gare di Serie C e D, il Presidente o i componenti della Commissione 
Regionale CIA, l’Organo Tecnico Regionale, l’Istruttore Regionale Arbitri, per le gare 

Provinciali il Referente CIA, l’Istruttore Provinciale Arbitri. E’ ammesso eventualmente 
l’accesso agli spogliatoi arbitri ai Dirigenti Accompagnatori di entrambe le Società 

contemporaneamente (non ai Presidenti di Società). 

16. Gli Arbitri dovranno compilare congiuntamente il Referto di gara con gli 
eventuali allegati controfirmati da tutti i Direttori di gara. Sarà cura del 1° Arbitro 

inviare referto e allegati all’Ufficio Gare competente secondo le disposizioni. Entro 
un’ora dal termine della gara, il 1° Arbitro dovrà inviare un SMS, utilizzando il proprio 

cellulare, comunicando il risultato della gara. Il mancato invio del risultato via SMS 

comporterà l’immediato blocco della liquidazione della nota spese, che verrà pagata solo 
alla chiusura dell’esercizio economico (dicembre). 

17. Gli Arbitri di tutte le categorie non possono accettare dalle Società regali o 
altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con 

lo svolgimento dell’attività in ambito sportivo, sia in occasione delle partite che in 
occasione di particolari ricorrenze. In quest’ultimo caso, qualora pervengano regali alla 

propria residenza, gli Arbitri hanno l’obbligo della restituzione e in ogni caso di darne 

immediata comunicazione al C.I.A. E’ altresì vietato accettare inviti a pranzo e/o a cena 
da parte di Dirigenti delle Società, anche non direttamente interessati alla gara, né prima 

né dopo la gara stessa. 
18. E’ fatto divieto assoluto di rilasciare pubbliche dichiarazioni, pubblicare foto e 

video (social network compresi) che possano ledere o contrastare con gli 

interessi, intendimenti, principi ispiratori ed operatività e programmazioni della F.I.P. in 
generale e di ciascuno dei Settori che per essa agiscono o delle Associazioni con cui essa 

operi in forma di collaborazione e/o “partnership”; così come tale divieto è esteso al 
rilascio di dichiarazioni non consone inerenti altri tesserati. 
19. Gli arbitri dovranno inviare il referto di gara con ogni urgenza e secondo le 
disposizioni impartite dal Responsabile dell’Ufficio Gare del Comitato Regionale FIP e, 

nella compilazione del referto medesimo, dovranno attenersi alle regole e alle 

raccomandazioni dettate dal Giudice Sportivo Regionale, nonché dopo la gara – subito 
dopo essersi allontanati dal campo di gioco – dovranno comunicare il risultato finale 

tramite SMS. Il mancato invio del risultato via SMS comporterà l’immediato blocco della 
liquidazione della nota spese, che verrà pagata solo alla chiusura dell’esercizio economico 

(dicembre). 
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A tale proposito, si fa presente che, nel caso di mancato invio via email in formato PDF, 

come prescritto dall’Ufficio Gare Regionale, del referto e dell’eventuale rapporto entro i 
termini stabiliti, si adotteranno le seguenti sanzioni: 
 nel caso di mancato invio del referto e del rapporto arbitrale entro il termine 

stabilito, che impedisca la tempestiva adozione dei provvedimenti da parte del Giudice 
Sportivo, immediato fermo tecnico per una giornata della coppia arbitrale; 
 nel caso di invio del referto senza rapporto arbitrale entro il termine stabilito, alla 

prima segnalazione seguirà un avvertimento, alla seconda il fermo tecnico per una 

giornata, così come per tutte le successive segnalazioni. 
20.  

Eventuali violazioni delle suddette disposizioni saranno segnalate con comunicazione 
scritta alla scrivente Commissione dall’Osservatore, da un membro della Commissione 

C.I.A. medesima o dell’Organo Tecnico Regionale, da un membro della Commissione 
Designazioni Regionale presente alla partita e verrà considerata ai fini della valutazione 

finale dell’arbitro.  

 
 

 

 

Venezia, lì 28/10/2016    

 

IL PRESIDENTE REGIONALE FIP    COMMISSIONE CIA VENETO 

             Roberto Nardi     Il Presidente 

  Maurizio Pascotto 

 


