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Criteri di impiego e valutazione
Norme di comportamento Osservatori Serie C, D e B Femminile
Stagione sportiva 2018/2019
IMPIEGO
L’Osservatore è un tesserato CIA che, sulla base di rapporto fiduciario, è soggetto ad incarico
annuale.
L’Osservatore è persona ritenuta qualificata per svolgere compiti di controllo e valutazione di
Arbitri impegnati nei Campionati di cui sopra.
Gli Osservatori saranno utilizzati e designati dagli appositi organismi federali.
Non è garantito un numero minimo di partite da visionare.
L’Osservatore assisterà alle procedure di riconoscimento prima dell’inizio della gara e, per la
serie D, al colloquio fra arbitri e UdC; successivamente assisterà alla gara seduto al tavolo degli
Ufficiali di Campo. Qualora non fosse possibile prendere correttamente visione di tutto il campo
per assolvere adeguatamente ai compiti assegnati, si collocherà in tribuna, in posizione consona
al ruolo da svolgere.
A fine gara l’Osservatore si recherà nello spogliatoio degli Arbitri allo scopo di analizzare la
loro prestazione; nel colloquio dovrà evidenziare verbalmente gli aspetti positivi e negativi, in
relazione alle sezioni contenute nel Rapporto Arbitrale.
Per ogni gara visionata, inclusa tutta la fase finale dei Campionati, sarà compilato un rapporto
per ogni Arbitro relativo alle voci di cui si compone il Rapporto Arbitrale, che sarà poi visibile da
parte dell’Arbitro interessato.
In caso d'infortunio di un Arbitro nei primi tre periodi della gara o nell’intervallo tra il terzo e
quarto periodo, l’Osservatore non dovrà compilare il rapporto specifico per nessuno degli arbitri;
in caso d'infortunio nel quarto periodo della gara dovranno invece essere compilati i rapporti di
tutti gli arbitri.
L’Osservatore in caso ravveda una situazione di Arbitro in sovrappeso e/o rilevi un errore
tecnico, deve darne comunicazione scritta, entro le 24 ore successive al termine della gara, alla
Commissione CIA Regionale (cia@veneto.fip.it) che provvederà all’inoltro al competente
Responsabile di Categoria.
Nel caso l’Osservatore ritenga di dover apportare modifiche al rapporto, già validato dalla
banca dati del CIA (rapporto chiuso), per correggere evidenti errori di varia natura (materiali, di
interpretazione, ecc,) dovrà darne immediata comunicazione alla Commissione Regionale CIA
(cia@veneto.fip.it) che provvederà all’inoltro al competente Responsabile di Categoria, che la
valuterà per autorizzare o meno la modifica.
Dell’eventuale avvenuta modifica l’arbitro interessato verrà tempestivamente informato.
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NORME DI COMPORTAMENTO
Ad integrazione e completamento di quanto stabilito dal Regolamento C.I.A., dai Regolamenti
della F.I.P., nonché dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal C.O.N.I. il 2 febbraio
2012, si riportano di seguito alcune fondamentali Norme di comportamento strettamente legate
alla prestazione della attività.
Gli Osservatori Arbitrali:

a)
Dovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche impartite dal C.I.A. che
dovranno in ogni caso essere conformi al Regolamento Tecnico e alle Interpretazioni ufficiali
emanate dalla FIBA.
b)
Dovranno osservare tutte le direttive organizzative e comportamentali impartite dal
C.I.A. e quelle inserite nel Regolamento C.I.A., nei Regolamenti federali e nel Codice di
comportamento sportivo approvato dal CONI il 2 febbraio 2012.
c)
Dovranno essere disponibili per tutta la stagione sportiva per designazioni, raduni
tecnici e incontri tecnici con gli Istruttori.
d)
Dovranno confermare la designazione entro le ventiquattro ore successive al
ricevimento. La comunicazione di una designazione e l’eventuale rifiuto sono da considerarsi
ufficiali anche se effettuati a mezzo telefono. La designazione verrà comunicata almeno tre
giorni prima della disputa della gara; in caso contrario l’eventuale rifiuto non verrà considerato
come tale. In ogni caso tale mancata accettazione comunicata telefonicamente dovrà essere
seguita da comunicazione scritta che ne rappresenti le motivazioni.
e)
In caso di mancata presenza a partite già accettate, per improvvise cause di forza
maggiore, dovrà essere data immediata comunicazione telefonica al Responsabile di Categoria.
La mancata presenza alla gara dovrà essere giustificata con comunicazione scritta che ne
rappresenti le motivazioni.
f)
Riguardo i rifiuti e le indisponibilità, ancorché motivati, non potranno superare il
numero di quattro complessivamente, ma non consecutivi;
g)
Dovranno effettuare la trasferta con abbigliamento decoroso e curato, giungendo
nell’impianto di gioco almeno 70 minuti prima dell’inizio previsto della gara per verificare
l’arrivo di Arbitri ed Ufficiali di Campo.
h)
Non dovranno richiedere né accettare, dalle Società, regali o ingressi di favore; non è
consentito presentarsi all’impianto di gioco accompagnati da persone estranee alla squadra
arbitrale.
i)
Non possono essere ospiti a pranzo di Dirigenti delle Società né prima né dopo
l'effettuazione della gara.
j)
Non possono recarsi sul campo di gioco con l'auto dei Dirigenti delle Società mentre è
consentito, al termine della gara, farsi accompagnare alla stazione o all'aeroporto più vicino.
k)
Il ritardato arrivo nell’impianto di gioco comporterà provvedimenti disciplinari da parte
del CIA e in casi particolarmente gravi il deferimento agli organi FIP competenti.
l)
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.
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m)
Prima della gara l’Osservatore, il Responsabile degli Osservatori o l’Istruttore degli
arbitri designato, si recherà negli spogliatoi per assistere alle procedure di riconoscimento e,
per la sola serie D, al colloquio pre-gara tra arbitri e U.d.C..
n)
Al termine della gara, oltre alle persone sopra indicate, potranno entrare negli
spogliatoi, il Presidente o i componenti della Commissione Regionale CIA o il referente
Provinciale CIA, l’Organo Tecnico Regionale, l’Istruttore Regionale/Provinciale Arbitri ed
eventualmente ai Dirigenti Accompagnatori di entrambe le Società contemporaneamente (non
ai Presidenti di Società).
o)
L’Osservatore designato limiterà il suo intervento ai convenevoli dettati dalla buona
educazione.
p)
E’ vietato l’uso del telefono cellulare nell’impianto di gioco durante la gara (salvo casi
eccezionali per comunicazioni con gli Organi Tecnici o assistenza della Forza Pubblica).
q)
Nel contesto della assoluta riservatezza non dovranno comunicare ad alcuno le
designazioni ricevute: nel caso venga accertato che l’Osservatore abbia dato impropriamente
notizia della designazione, la stessa gli verrà revocata.
r)
Nel ribadire l’estrema riservatezza dell’incarico ricevuto, l'Osservatore sarà sospeso e
verranno proposte sanzioni disciplinari nel caso in cui si accerti che abbia impropriamente
comunicato a terze persone il contenuto del rapporto arbitrale di una qualsiasi gara visionata.
s)
In considerazione del compito affidato, gli Osservatori dovranno intrattenere con gli
Arbitri un rapporto altamente professionale.
t)
Si raccomanda assoluto rispetto dei ruoli tra Osservatori e Arbitri, in particolare nelle
comunicazioni interpersonali successive ad una gara.
u)
Dovranno compilare il rapporto on-line sull’apposito sito internet entro la serata del
mercoledì per le gare disputate nel fine settimana, entro le ore 12.00 del sabato In caso di turni
infrasettimanali
La mancata osservanza anche di una sola delle presenti Norme comporterà l’adozione di
provvedimenti previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Regolamenti federali e costituirà elemento
di valutazione negativa al termine della stagione sportiva.

Venezia, lì 27/09/2018
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