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CODICE COMPORTAMENTALE 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.  



 

 pag. 2 

12. Devono arrivare sul campo di gioco almeno un’ora prima dell'orario d'inizio 

della gara e dovranno accomodarsi immediatamente nello spogliatoio a loro assegnato 
evitando soste al bar o in altre parti della palestra. 
13. 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). 
14. 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). 

15. 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). 

16. 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. 

17. 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. 

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.  
 

Il Presidente Regionale FIP   Il Presidente Comm. Reg. CIA 
          Roberto Nardi             Maurizio Pascotto 

 

 


