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PIÙ ARBITRI, PIÙ SERVIZIO



Un po’ di numeri

 Nella stagione sono state designate 9089 partite

 Di queste il 4863 in singolo e 4226 in coppia pari al 46.49%

 Ogni arbitro ha diretto in media 19 gare

 Il Settore Arbitri Veneto è composto per il 51% da Arbitri Provinciali, il 

24% da Miniarbitri per un totale di 457 arbitri attivi

 Gli Ufficiali di Campo in attività sono 216
Nazionali
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Le province

Gare 
Designate Singolo Doppio % Singolo

Numero 
Arbitri

Media Gare 
Mese

Numero 

UdC

TV-BL 1758 755 1003 42,94 130 3,38 54

VE 952 459 493 48,21 93 2,56 48

PD-RO 1966 1185 781 60,27 91 5,40 52

VI 1465 861 604 58,77 64 5,72 28

VR 1338 821 517 61,36 81 4,12 34

Uff. Reg. 1610 145 1465 9,01

Treviso è la provincia dove si designa di più in doppio grazie anche all’elevato 

numero di arbitri presente.

Le province dell’Ovest sono le più in difficoltà, gli arbitri vengono designati tanto 

e più della metà delle gare viene designato in singolo con tutte le 

problematiche connesse



Dislocazione arbitri. Esempio VR

Gare per Campo Presenze Arbitri



Dislocazione arbitri. Esempio VI

Gare per Campo Presenze Arbitri



Dislocazione arbitri. Esempio PD

Gare per Campo Presenze Arbitri



AIUTATECI A REPERIRE ARBITRI NELLE 

VOSTRE ZONE, I PRIMI A TRARNE 

GIOVAMENTO SARETE VOI

VI INVITIAMO A GUARDARE SUL SITO 

WWW.CIA.VENETO.IT LE MAPPE COMPLETE



Il Progetto Reclutamento

 Pubblicità su palestre e scuole

 Alternanza scuola lavoro

 Social Media

 Volantini in occasioni di tornei e manifestazioni

 Nominativi da parte delle Società di potenziali arbitri

 Corsi nelle Società

 Arbitri della Società

 Corsi propedeutici UdC



La collaborazione che cerchiamo

 Istituire una figura all’interno delle Società che sia l’anello di 

congiunzione fra CIA e Società

 Seguire e organizzare i corsi arbitri in Società

 Segnalare i corsi e segnalarci nominativi per corso Ufficiali di Campo

 Collaborazione con i tutor per la crescita dei ragazzi

 Sia il referente all’interno della società per il CIA



Arbitro nella società

 Formazione di arbitri presso le Società

 Segnalazione dei ragazzi che ad oggi arbitrano le gare non 

designate o di giovani UdC dei campionati Under

 Creazione di arbitri che rimangono di utilizzo della Società per i 

campionati giovanili

 Monitoraggio del CIA sulle risorse messe a disposizione e loro 

aggiornamento

 Possibilità di portare il proprio arbitro al seguito delle proprie squadre 

 Partecipazione degli arbitri delle Società a riunioni, clinic e Tornei di 

perfezionamento tramite segnalazione del dirigente della Società



Consigliare la strada arbitrale

 Proporre e segnalare ai ragazzi la possibilità di fare l’arbitro o l’UdC

 Se giocano

 Vivere il basket anche con il fischietto al collo

 Aprirsi un’eventuale strada per il futuro

 Conoscere le regole e il nostro sport

 Se non futuribili

 Rimanere nell’ambiente sportivo

 Possibilità di far carriera

 Vivere il basket in primo piano

 Mantenere e alimentare la propria passione



Corsi nelle Società

 Appendere i manifesti dei corsi dove possibile

 Pubblicizzare tramite sito internet, pagine social le attività del CIA

 Selezionare uno o più gruppi anche fra società limitrofe

 Stimolare l’importanza della conoscenza delle regole

 Organizzare qualche incontro con i nostri istruttori proponendo 

incontri un paio di incontri massivi sul regolamento

 Proporre ai più interessati di continuare il percorso arbitrale

 Organizzare un corso con la presenza gratuita dei nostri istruttori

 Creare arbitri che possano dirigere ufficialmente le proprie gare e 

quelle limitrofe



I vantaggi dell’aiutare il CIA

 Più arbitri si riusciranno a creare:

 Migliore sarà il servizio a voi offerto

 Maggiori partite in doppio arbitraggio

 Meno partite con arbitri esausti dal numero di gare dirette

 Contribuire alla crescita del movimento cestistico

 Meno contestazioni

 Nella quantità troviamo la qualità

 Nella qualità miglioriamo la tecnica degli arbitri e dei vostri giocatori e 

di tutto il movimento Veneto



Corsi Propedeutici U.d.C.

 Organizzazione ad inizio stagione di qualche lezione formativa per 

Ufficiali di Campo in ogni provincia

 Aperta a tutte le persone giovani e meno giovani che durante 

l’anno fanno i tavoli nelle vostre gare

 Sarano formate sulle normative base di compilazione del referto e 

della gestione del tabellone segna punti

 Gli obbiettivi:

 Istruire e aiutare le persone interessate a lavorare con consapevolezza 

del ruolo, in aiuto vostro e degli arbitri più giovani

 Sensibilizzare, grazie anche al vostro aiuto, i più giovani e più interessanti 

a continuare il percorso e ricevere la tessera federale



Creare arbitri per 

averne tutti 

vantaggi
PIÙ ARBITRI SAREMO, MEGLIO FAREMO.



Grazie della 

collaborazione
CIA VENETO


