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CODICE COMPORTAMENTALE UFFICIALI DI CAMPO 
 

Ad integrazione e completamento di quanto stabilito dal Regolamento CIA, dai 
Regolamenti della FIP, nonché dal Codice di Comportamento sportivo del CONI, si 
riportano di seguito alcune fondamentali norme di comportamento strettamente 
legate allo svolgimento dell’attività. 

Gli UdC:  

a) Dovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche impartite dal CIA, che 
dovranno in ogni caso essere conformi al Regolamento Tecnico emanato dalla FIBA;  

b) Dovranno 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;  

c) Dovranno essere disponibili per tutta la stagione sportiva per designazioni, raduni e 
incontri tecnici fissati dal CIA Nazionale, Regionale e Provinciale; dovranno altresì 
rispettare gli orari di arrivo e di partenza previsti nelle relative convocazioni. 

La turnazione delle prestazioni arbitrali nei diversi campionati potrà prevedere anche 
dei turni di riposo che potrebbero comunque essere “non garantiti” dalle 
designazioni provinciali e/o dalla complessiva incidenza della concentrazione di gare 
in alcuni periodi; 

d) Dovranno confermare le designazioni (comprese quelle per il referto elettronico) 
entro le 24 ore successive alla ricezione delle medesime che avverranno mediante 
l’invio di SMS, e-mail, o per telefono. La non osservanza di tali norme comporterà – a 
giudizio del Designatore in accordo con la Commissione Regionale CIA – 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 fatti a mezzo 
telefono; in ogni caso la mancata accettazione, comunicata telefonicamente, dovrà 
essere seguita da comunicazione scritta e motivata, trasmessa al designatore 
(designazioni@fip.it per gli UdC di fascia 1 e 2) ed alla Commissione Regionale CIA. Le 
motivazioni del rifiuto saranno vagliate dal Designatore in collaborazione con la 
Commissione Regionale CIA, che valuteranno se considerare il rifiuto giustificato o 
meno; 

La comunicazione di una designazione e l’eventuale rifiuto sono da considerarsi 
ufficiali anche se formulati a mezzo telefono; in ogni caso all’eventuale rifiuto verbale 
dovrà seguire la suddetta procedura; 

e) Non potranno superare il numero di quattro i rifiuti e le indisponibilità 
complessivamente, ancorché motivati, in caso contrario verranno immediatamente 
sospesi dalle designazioni e, indipendentemente dalla posizione in graduatoria o 
dallo status di esordiente, saranno retrocessi o collocati fuori quadro. 
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Le “indisponibilità”, per essere considerate tali, dovranno essere comunicate al 
Designatore via mail con almeno 20 giorni d’anticipo. Si precisa che un periodo di 
indisponibilità di durata non superiore a giorni trenta, avrà il valore di un solo rifiuto 
sui quattro complessivi consentiti, indipendentemente dalle gare in calendario 
previste all’interno di tale periodo, a condizione che ciò si verifichi una sola volta 
nell’arco della stagione sportiva;  

La richiesta di aspettativa, motivata ed eventualmente documentata, dovrà essere 
inviata al CIA che la valuterà ai fini dell’accoglimento.  

f) analogamente ai colleghi arbitri, hanno l’obbligo di effettuare la trasferta con 
abbigliamento consono al ruolo rivestito. In particolare vestito completo (o blazer 
sportivo) e cravatta per gli UdC di sesso maschile sono da preferirsi. In ogni caso 
l'abbigliamento deve essere decoroso, non sono ammesse tute, felpe sportive e 
jeans. È tassativamente vietato recarsi sul campo di gioco con l’auto dei dirigenti 
delle società mentre è invece consentito, al termine della gara, farsi accompagnare 
alla stazione dal dirigente addetto agli arbitri o da altro dirigente della società 
ospitante.   

g) Al fine di ottimizzare le risorse, compatibilmente con la designazione, gli UdC sono 
tenuti ad effettuare la trasferta insieme ai colleghi. Se uno o più UdC provengono da 
luoghi diversi, è fatto obbligo di incontrarsi appena il percorso stradale lo consenta, 
indipendentemente dalla distanza dal campo di gioco.  Dovranno giungere sul campo 
di gioco almeno 75 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara e prendere 
possesso dello spogliatoio loro assegnato, avendo l’accortezza di avere spento il 
cellulare e/o gli altri strumenti elettronici di comunicazione. Eventuali ritardi 
sull’orario sopra indicato potranno essere giustificati solo in caso di utilizzo di mezzi 
pubblici a condizione che il viaggio venga effettuato con il penultimo mezzo utile che 
consenta di arrivare negli orari fissati. Nell’ipotesi di viaggio con mezzi privati il 
ritardo non verrà giustificato;  

h) nell’esercizio delle loro funzioni gli UdC sono tenuti ad indossare la divisa costituita 
da: pantalone nero e maglietta fornita dalla FIP, scarpe da ginnastica nere /blu notte, 
fischietto nero e cordino sottile di colore nero/blu privo di scritte. L’ufficiale di campo 
avrà cura di adeguare la vestibilità della propria divisa e di mantenerla in buono 
stato. Una volta indossata non dovranno essere visibili al di fuori di essa altri abiti;  

i) ad eccezione del dirigente Addetto agli Arbitri, a nessun’altra persona è consentito 
l’ingresso nello spogliatoio degli UdC prima della gara e durante l’intervallo. Solo nei 
Campionati regionali l’ingresso è consentito, prima della gara, anche all’Osservatore 
degli UdC per assistere al colloquio arbitri-UdC. Nel campionato di serie D potrà 
assistere al colloquio anche l’Osservatore degli Arbitri. In tutti i campionati Regionali 
l’Osservatore degli Arbitri potrà assistere alle operazioni di riconoscimento;  

Al termine della gara l’ingresso è consentito, oltre che al Dirigente Addetto agli 
Arbitri, al Coordinatore, al tecnico presente nell’impianto per svolgere le mansioni di 
Osservatore degli Arbitri, agli Istruttori Nazionali e Regionale UdC, all’Osservatore 
UdC, ed eventualmente ai dirigenti Accompagnatori di entrambe le Società 
contemporaneamente.  

Qualora, contro la volontà degli UdC, persone diverse da quelle autorizzate 
dovessero introdursi nello spogliatoio, il fatto dovrà essere comunicato agli Arbitri e 
opportunamente verbalizzato nel referto e segnalato a parte per iscritto al CIA 
Nazionale;  

j) gli UdC non dovranno richiedere né accettare dalle Società regali o ingressi di favore; 
non è consentito accedere all’impianto di gara accompagnati da persone estranee 
alla squadra arbitrale;  
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k) non è consentito accettare inviti a pranzo da parte di Dirigenti delle Società, anche 
non direttamente interessati alla gara, né prima né dopo la gara stessa;  

l) è fatto divieto assoluto di usare il telefono cellulare all’interno dell’impianto di gioco, 
ad eccezione di casi eccezionali e di necessità (contattare la Forza Pubblica o l’Organo 
Tecnico);  

m) è fatto divieto assoluto di rilasciare pubbliche dichiarazioni (social network o forum di 
discussione compresi) in merito all’attività istituzionale della FIP, alle gare da loro 
dirette o all’operato dei colleghi, dei dirigenti e di qualsivoglia altro tesserato della 
F.I.P. o appartenente a Federazioni affiliate al C.O.N.I.; è vietata inoltre qualunque 
espressione risulti contraria allo spirito di imparzialità, lealtà e sportività che 
contraddistingue la classe arbitrale (comprese foto con giocatori, allenatori etc).  

n) Qualsiasi chiarimento, dubbio, perplessità di natura tecnica dovrà essere manifestato 
via mail all’I.R.U.d.C. (o, al limite, l’I.R.A.) Le telefonate saranno accettate solamente 
in via eccezionale. Non saranno accettate nella maniera più assoluta interpellanze ad 
altri soggetti. Altri tipi di chiarimenti o manifestazioni di dubbi e perplessità (anche e 
soprattutto in merito ai rapporti ricevuti) dovranno pervenire via mail alla 
Commissione Regionale CIA: se le mail riporteranno intenti costruttivi saranno 
inoltrate a chi di competenza; dovessero riportare contenuti esclusivamente 
polemici, saranno re-inviate al mittente. 

La mancata osservanza anche di una sola delle presenti norme comporterà 
l’adozione di provvedimenti previsti dal Regolamento CIA e dai Regolamenti 
Federali e costituirà elemento di valutazione al termine della stagione sportiva.  

 
Il Presidente Regionale FIP   Il Presidente Comm. Reg. CIA 

          Roberto Nardi             Maurizio Pascotto 

 
 


