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CRITERI DI IMPIEGO – VALUTAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO 
UFFICIALI DI CAMPO NAZIONALI 

ANNO SPORTIVO 2015/2016 
 

PREMESSA: 

Il presente documento viene redatto in osservanza del Regolamento C.I.A. Nazionale ed è rivolto 

agli Ufficiali di Campo Nazionali del Veneto. Qualora le indicazioni in esso contenute fossero 

difformi rispetto a quelle nazionali, anche a seguito dell’introduzione di successive modifiche 

(per esempio durante la stagione sportiva), saranno applicate le direttive del C.I.A. Nazionale e le 

indicazioni qui contenute si riterranno superate nelle parti in contrasto con le direttive Nazionali 

emanate. 

Per tutto quanto non previsto dalle seguenti norme, si farà riferimento al Regolamento C.I.A. 

ed ai Criteri di Valutazione e Norme di Comportamento emanate dal C.I.A. Nazionale. 

Per la stagione 2015/2016 gli Ufficiali di Campo Nazionali saranno suddivisi in due gruppi e 

abilitati all’impiego nei diversi campionati come di seguito indicato: 

� U.d.C. Nazionali Gruppo 1: Serie A Maschile, Serie A2 Maschile, Serie B Maschile, Serie 

A1 e A2 Femminile; 

� U.d.C. Nazionali Gruppo 2: Serie A2 Maschile, Serie B Maschile, Serie A1 e A2 

Femminile. 

L’intera attività (tecnica e valutativa) degli U.d.C. Nazionali sarà svolta dall’I.R.UdC e dagli 

Osservatori ed in fase di classifica finale dalla Commissione valutazioni composta da: 

� Commissione Regionale C.I.A. (con esclusione  del componente responsabile degli 

Ufficiali di Campo); 

� Istruttore Regionale Ufficiali di Campo; 

� Designatore; 

 

 

NORME 

Idoneità tecnica: 

Durante l’anno sportivo sono state programmate 2 sessioni valutative di quiz tecnici (25 

domande in 30 minuti) che si svolgeranno una a metà campionato ed l'altra a fine campionato 

MERCOLEDI 13 Aprile 2016 

A tale proposito, si dispone che per gli Ufficiali di Campo che non possono presenziare ad uno o 

entrambi i raduni saranno previsti degli incontri di recupero. 

A chi risulterà assente ad una o entrambe le sessioni di quiz, verrà imputato un numero di errori 

pari a 13. 

Ad ogni modo ogni criticità manifestataci sarà valutata singolarmente per cercare di venire 

incontro alle difficoltà del tesserato. 

Lista PLAY-OFF - PLAY-OUT: 



 
 

 

La lista per i Play Off – Play Out sarà definita dalla Commissione Regionale C.I.A. entro la fine del 

girone di ritorno della stagione regolare sulla base della classifica. 

Verranno formulate  tre liste Play Off – Play Out: 

1. Serie A1 Femminile; 

2. Serie A2 Maschile e Serie B Maschile; 

3. Serie A (solamente per gli U.d.C. appartenenti al Gruppo 1). 

Non esisteranno liste per i Play Off – Play Out del campionato di Serie A2 Femminile. 

Verranno comunque esclusi da queste liste: 

� chi accumula un numero pari o superiore a 5 tra rifiuti ed indisponibilità; 

� chi avrà riportato una sospensione superiore a 20 giorni comminata dalla Commissione 

Giudicante Nazionale o dalla Corte Federale. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale delle prestazioni degli Ufficiali di Campo verrà effettuata dalla Commissione 

valutazioni Ufficiali di Campo: 

Tale valutazione, che avrà carattere tecnico e sarà vincolata da voti numerici e dalla classifica, 

verrà effettuata con riferimento sia alle prestazioni nelle singole partite, sia ad altri aspetti quali, 

per esempio, gli esiti dei quiz teorici, la partecipazione ai raduni ed alle riunioni tecniche, il 

rispetto dei criteri di comportamento. 

In tale ottica, per esprimere un giudizio il più possibile oggettivo alla realtà e rispondente alle 

effettive capacità e potenzialità di ogni tesserato, si terranno in debita considerazione anche altri 

elementi quali l’andamento tecnico negli anni precedenti, le potenzialità tecniche, la futuribilità 

dimostrata dall’U.d.C., il suo impegno, il suo progresso nel corso della stagione, la sua capacità di 

apprendere e mettere in pratica le direttive operative e tecniche. 

La Commissione Valutazioni si avvarrà dei rapporti di gara degli Osservatori ove verranno 

esaminati gli aspetti tecnico – comportamentali attraverso giudizi testuali e votazioni 

numeriche. 

I rapporti di gara verranno inviati ad ogni Ufficiale di Campo solo con il commento finale 

dell'Osservatore U.d.C., senza la votazione e le relative crocette. 

La Commissione Valutazioni verificherà l’operato dei tesserati nel corso della stagione al fine di 

stilare un giudizio di idoneità su ogni Ufficiale di Campo per individuare quelli meritevoli e quelli 

inadatti all’appartenenza alla lista Nazionale, con l’utilizzo di classifiche o graduatorie aventi 

carattere vincolante. 

La Commissione terrà conto di eventuali errori tecnici segnalati da tesserati FIP  o dal CIA 

Nazionale, opportunamente documentati, in partite dove non è presente l'Osservatore UdC. 

Si cercherà, nel limite del possibile, che ogni U.d.C. possa ricevere, entro la fine della stagione 

regolare, almeno 4 visionature, ovviamente se i tesserati avranno dato la loro disponibilità per 

l’intero anno sportivo. 

Per gli Ufficiali di Campo appartenenti al Gruppo 1 le  visionature sarranno così suddivise: 

� 4 visionature in Serie A; 

� 1 visionatura in un Campionato Dilettanti; 

 

La classifica finale sarà costituita da: 



 
 

 

89%  della media dei voti dei rapporti; 

sommato il 10%  della somma delle risposte esatte date ai quiz teorici; 

aggiunto l’1% valutazione della Commissione C.I.A. Regionale (con esclusione  del 

componente responsabile degli Ufficiali di Campo). 
La valutazione conclusiva della Commissione, come già scritto al secondo paragrafo del presente 

capitolo, terrà in debita considerazione l’andamento tecnico del tesserato negli anni precedenti, 

le potenzialità tecniche, la futuribilità dimostrata dall’U.d.C., il suo impegno, il suo miglioramento 

nel corso della stagione, la sua capacità di apprendere e mettere in pratica le direttive operative 

e tecniche. 

Al termine della stagione la Commissione Regionale C.I.A. invierà al C.I.A. Nazionale una classifica 

finale sia per il Gruppo 1 sia per il Gruppo 2: esse costituiranno base non vincolante per la 

determinazione, da parte dello stesso C.I.A. Nazionale, delle due liste di U.d.C. Nazionali. 

Al termine della stagione sportiva verranno proposti per l’esclusione dalla Lista Nazionale tanti 

Ufficiali di Campo quanti s’intendono proporre per l’inserimento nella medesima lista, al netto 

del numero di tesserati che verranno esclusi causa dimissioni e/o eventuali trasferimenti. 

Potranno essere proposti per l’esclusione ulteriori U.d.C., qualora il C.I.A. Nazionale ritenesse 

opportuno ridurre il numero complessivo degli Ufficiali di Campo, in base al numero di squadre 

che prenderanno parte al prossimo anno sportivo. 

 

 

C O D I C E CO M P O R T A M E N T A L E 

Ad integrazione e completamento di quanto già stabilito dal Regolamento C.I.A., gli Ufficiali di 

Campo nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad attenersi al presente Codice 

Comportamentale: 

1. Assicurare la completa disponibilità d’impiego per tutto l’anno sportivo 

e per i raduni tecnici e/o organizzativi fissati dal C.I.A. Nazionale, C.I.A. 

Regionale e dai C.I.A. Provinciali. La turnazione delle prestazioni 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; 

2. Le designazioni (comprese quelle per il referto elettronico) dovranno 

essere confermate entro le ventiquattro ore successive al ricevimento 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 C.I.A. – la “revoca” della gara medesima che 

verrà considerata quale rifiuto computato tra quelli disponibili; 

3. L’eventuale rifiuto dovrà essere comunicato telefonicamente o tramite 

e-mail al Designatore. Successivamente dovranno seguire i giustificativi 

dell’impedimento. La mail va indirizzata al Designatore (f.tadiotto@gaptreviso) 

ed alla Commissione Regionale C.I.A.(cia@veneto.fip.it). Le motivazioni del 

rifiuto saranno vagliate dal Designatore in collaborazione con la Commissione 

Regionale C.I.A., che valuteranno se considerare il rifiuto giustificato o meno; 

4. 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; 

5. Qualsiasi chiarimento, dubbio, perplessità di natura tecnica deve essere 

manifestato via mail all’I.R.U.d.C. (cristinaerriquez@yahoo.it) (o, al limite, 

l’I.R.A.(settoretecnico.ciaveneto@gmail.com)) Le telefonate vengono accettate 

solamente in via eccezionale. Non vengono 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 C.I.A.: se le mail 

saranno scritte con intenti costruttivi saranno inoltrate a chi di competenza, se 

saranno esclusivamente polemiche saranno re-inviate al mittente; 

6. Gli Ufficiali di Campo non potranno rilasciare – con qualsiasi 

metodologia comunicativa, ivi compresi i social network (Facebook, Twitter, 

ecc) o forum di discussione - dichiarazioni in merito alle gare da loro dirette, né 

esprimere apprezzamenti o giudizi sull’operato dei colleghi, dei dirigenti e di 

qualsivoglia altro tesserato della F.I.P. o appartenente a Federazioni affiliate al 

C.O.N.I.; Il mancato rispetto delle sopra elencate disposizioni potranno portare a 

sanzioni disciplinari da parte della Commissione Regionale C.I.A. 

7. In tutta la stagione saranno ammessi al massimo 4 tra rifiuti ed 

indisponibilità alle designazioni. Le “indisponibilità”, per essere considerate tali, 

dovranno essere comunicate al Designatore via mail con almeno 20 giorni 

d’anticipo. 

Un periodo d’indisponibilità inferiore ai trenta giorni, che comprenda due o più giornate 

consecutive di campionato, avrà il valore di un rifiuto sui quattro complessivamente 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 e non durante la fase dei play off. 

Venezia,  li 04.11.2015 

 

Il Presidente Regionale FIP                                           LA COMMISSIONE CIA 

Bruno Polon        Il Presidente  

                                          Maurizio Pascotto 

 


