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Ciao Ragazzi, 

vi scrivo queste righe affinché servano come “promemoria” durante la stagione ed in modo che 

tutti, facilmente, riusciate a mettere in pratica quanto detto in occasione del raduno di domenica 

18 settembre a Silea a proposito dei comportamenti da mantenere nel pre-gara di una qualsiasi 

partita per la quale siete designati (vi ricordo infatti che quando scendete in campo rappresentate 

la F.I.P.). 

 

LE PROCEDURE PRE GARA 
 

Innanzitutto, partiamo dalla designazione! 

Appena riceverete l’sms o la mail contenente la designazione accettatela immediatamente con 

l’apposito sistema: per gli sms chiamare (2 squilli e poi la chiamata viene interrotta) il numero 

0633223261 (per le gare P) o il 0633223259 (per le gare R), per le mail basta semplicemente 

rispondere alla mail di designazione scrivendo “accetto la gara n° XX del gg/mm/aa”. 

Vi ricordiamo che per essere designati e pagati regolarmente è necessario avere il certificato 

medico aggiornato nel sistema (consegnando il prima possibile l’originale e non una fotocopia al 

CIA). 

È importantissimo che le conferme arrivino tempestivamente perché velocizzano il grande lavoro 

dell’Ufficio Designazioni Provinciale. È altrettanto necessario che le conferme agli sms vengano 

inoltrate subito perché altrimenti il sistema blocca il successivo invio di sms con designazioni.  

Per qualsiasi tipo di rifiuto, dopo aver accettato la partita (nel caso si designazione via sms), 

bisogna inviare una mail a designatori@gaptreviso.it indicando gara e motivazione del rifiuto. 

 

In caso di designazione in doppio è necessario che almeno 24 ore prima dell’orario di inizio della 

gara il 2° arbitro si metta in contatto con il 1° (se questo non avviene sarà il 1° arbitro a farsi 

sentire con il 2°) per accordarsi su orario di arrivo all’impianto e su tutto quello che concerne con 

la trasferta (in caso di designazione distante cercate di fare una sola macchina). In linea di massima 

ricordatevi che è buona norma entrare nel palazzetto assieme (anche se si utilizzano 2 macchine). 

Il sentirsi almeno un giorno prima è fondamentale anche nel caso in cui la designazione sia 

cambiata, il collega abbia rifiutato, etc.. 

 

L’arrivo all’impianto di gioco, come per le scorse stagioni sportive, per i campionati Provinciali è 

previsto con un anticipo di almeno 40 minuti rispetto l’orario di inizio della gara mentre per i 

campionati Regionali bisogna essere li almeno 60 minuti prima. 
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Dopo essere entrati nel palazzetto e dopo aver lasciato le nostre borse nello spogliatoio a noi 

riservato sarebbe buona cosa andare a controllare in campo se le attrezzature indispensabili siano 

funzionanti (cronometro, terreno di gioco, tabelloni, etc.) qualora fossero già installate e pronte al 

nostro arrivo. 

 

Da questo momento fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio gara abbiamo tutto il tempo per 

cambiarci (mi raccomando maglietta dentro i pantaloni e via qualsiasi tipo di collana, piercing, 

braccialetti, etc.), per fare un buon colloquio pre-gara (aiutandoci con la lavagnetta consegnatavi 

al corso e al raduno)  in cui discuteremo su tutto quello che serve per un’ottima collaborazione in 

campo, per riscaldarci. 

 

Questo come detto fino ai 20 minuti che antecedono il salto a due di inizio gara: momento in cui 

entreremo in campo raggiungendo il tavolo degli ufficiali di campo. Appena il referto è stato 

compilato (se lo è già subito) procederemo al riconoscimento dei componenti delle 2 squadre. 

Il 1° arbitro prenderà i documenti mentre il 2° controllerà la lista R. 

Nessuna persona potrà prender parte alla partita qualora non abbia presentato un documento 

valido ai fini del riconoscimento. Essa potrà prender parte alla gara (anche a partita iniziata) solo 

dopo aver esibito un documento valido per il riconoscimento (gli arbitri in questo caso 

permetteranno all’interessato di entrare nel terreno di gioco alla prima situazione utile, lo 

riconosceranno, e riprenderanno poi la gara). 

Prima di iniziare “l’appello” è necessario ricordare ai ragazzi di dire il proprio nome seguito dal 

numero di maglia quando vengono chiamati, di togliere qualsiasi tipo di braccialetti, anelli, 

piercing, etc., di mettere la maglietta all’interno dei pantaloncini, e di togliere qualsiasi 

sottomaglia (se visibile o di colore diverso dalla T-Shirt di gioco).. poi augurate a tutti buona 

partita! 

Oltre a riconoscere i giocatori è obbligatorio riconoscere anche tutte le persone a seguito iscritte a 

referto. 

 

Per quanto riguarda la Lista R questa deve essere firmata dal responsabile della squadra 

(accompagnatore o allenatore). Tutte le persone iscritte sulla Lista R devono essere inserite anche 

a referto. Non possono essere presenti persone in campo che non siano iscritte sulla lista R e sul 

referto. 

Vi ricordo che dalla scorsa stagione sportiva non può essere presente in campo un addetto alle 

statistiche (o scorer) qualora non vi siano presenti sia l’allenatore che il vice-allenatore. 

 

La corretta numerazione delle divise di gioco prevede l’esistenza dei seguenti numeri: dal 4 al 25, 

dal 30 al 35, dal 40 al 45 e dal 50 al 55. Qualsiasi altro numero non è regolare. È ovvio che per 

nessun motivo impediremo ad un giocatore di giocare la partita qualora avesse un numero diverso 

da quelli sopra indicati. Dovrà essere però nostra cura (obbligatoriamente) segnalare l’irregolarità 

a fine gara sul rapporto arbitrale (alla voce “spazio riservato ad ulteriori chiarimenti o per fatti 

diversi”). 
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Una volta eseguite queste formalità controllare (se non lo avevamo fatto prima) che le 

attrezzature funzionino regolarmente e prender posto poi nel lato opposto al tavolo Udc nei pressi 

della metà campo. Da questa posizione controlleremo il riscaldamento e potremmo darci le ultime 

“dritte” sulla partita. 

 

Quando mancano 3 minuti all’inizio della gara il 1° arbitro si avvicinerà al centro del campo e 

fischierà i 3 minuti. Verrà raggiunto poi dal 2° arbitro ed insieme raggiungeranno il tavolo Udc. 

Sempre il 1° arbitro quando manca 1 minuto e 30 secondi all’inizio della gara si avvicinerà alla 

metà campo e con l’apposito segnale fischierà in modo da invitare le squadre a raggiungere le 

rispettive panchine. 

Attenzione!: dallo scorso anno vige la direttiva che si attenderà il suono della sirena (che indica la 

fine dell’intervallo di gioco) prima di iniziare qualsiasi periodo (dal primo all’ultimo). Questo 

significa che, anche se le squadre sono pronte per iniziare, si attenderà che il tempo residuo a 

cronometro si esaurisca (con il suono della sirena) prima di procedere al salto a due (1° periodo) o 

consegna della palla per rimessa (altri periodi). Le squadre dovranno attendere in prossimità della 

panchina fino al suono della sirena. 

Gli intervalli durano: 20 minuti prima dell’inizio del 1° quarto, 2 minuti tra il 1° e 2° quarto e tra il 

3° e 4° quarto ed eventuali supplementari, 10 minuti tra il 2° ed il 3° quarto. 

 

 

 

Termino con il dire che tutte queste cose fanno parte del regolamento e che tutti noi, con l’intento 

di ricercare la massima uniformità, dobbiamo far rispettare in ogni campo di gioco per qualsiasi 

partita a cui siamo designati. 

Questo è uno dei primi obiettivi che ci poniamo! È un obiettivo facile e sarà una delle cose su cui vi 

“bombarderemo”. 

Ricordatevi quello che vi ho detto al raduno: 

“L’intero staff miniarbitri lavora e mette tanto tempo a vostra disposizione, siamo contenti di farlo 

e crediamo in voi… Voi dovete solo ricambiare questi nostri sforzi dando il massimo impegno..” 

“Datelo  a partire da queste cose!” 


