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VADEMECUM 

per compilazione rapporto arbitrale 

ed invio del materiale all’Ufficio Gare Competente 
 

COMPILAZIONE RAPPORTO ARBITRALE 

 

� Indicare nel frontespizio del referto le seguenti diciture: 

o NULLA DA SEGNALARE 

o VEDI SEGNALAZIONI 

 

� Compilare il rapporto arbitrale in maniera più dettagliata e circostanziata 

possibile (non limitarsi, ove siano stati posti in essere comportamenti passibili 

di sanzione, a “barrare le caselle” sul retro del referto) 

 

� Riferire soltanto i fatti e i comportamenti così come si sono svolti (ad es. 

riportando eventualmente anche le “parole testuali” pronunciate dal 

pubblico, dai giocatori ecc.), senza esprimere giudizi o opinioni  

 

� Segnalare nel rapporto se sono stati redatti eventuali allegati 

 

� Scrivere in maniera chiara e leggibile (possibilmente in stampatello) 

 
INVIO MATERIALE ALL’UFFICIO GARE COMPETENTE 

 

� Inviare la comunicazione del risultato tramite sms (come da procedura) 

indicando se necessario la presenza di possibili segnalazioni/provvedimenti 

 

� ANTICIPARE tramite mail all’ufficio gare competente (per il CPTV ufficio 

gare.tv@veneto.fip.it), sia i referti con segnalazioni che quelli senza entro le 

ore 16 del giorno successivo alla gara, l’invio in formato digitale 

(scannerizzazione, immagine, fotografia) di: 

o Referto di gara (controllare di aver segnalato nel frontespizio la 

presenza o meno di eventuali segnalazioni) 

o Liste atleti di entrambe le squadre 

o Eventuale rapporto 

o Eventuali allegati 

� Far pervenire tutto il materiale cartaceo quanto prima al Comitato Organizzatore; 

in questa occasione  è possibile aggiungere i moduli di rimborso compilati in ogni 

parte. 
NOTE 

 

� Si specifica che se sono stati redatti allegati al referto di gare, questi vanno sempre 

inviati assieme al referto ed al rapporto, non successivamente (quando il referto 



 

 

viene anticipato via e-mail, anche il relativo allegato deve essere inviato nello 

stesso modo). 

 

� Ricordiamo di controllare nel referto di gara: 

• La completa indicazione e la coerenza con le persone effettivamente 

presenti, della lista dello staff delle due squadre. 

• l’esatta compilazione del riquadro del punteggio finale e della sua 

coerenza con quanto indicato nel punteggio progressivo; 

• l’esatta indicazione dei nominativi dei direttori di gara e di riportare in 

maniera corretta e leggibile il proprio codice meccanografico accanto 

alla firma; 
RICHIESTA RIMBORSO 

 

� Si ricorda che i moduli di rimborso devono essere prodotti al Comitato 

Organizzatore in originale, altre forme (fax o formati digitali) non verranno presi 

in considerazione. 

 

� Dovranno contenere tutti i dati riguardanti la gara e i dati personali dell’arbitro o 

UDC (compresi i dati bancari) 

 

� TEMPISTICA: Verranno riconosciute le note spese prodotte entro tre mesi dalla 

data della gara, tenendo presente che: 

o In prossimità del termine dell’anno solare (31/12), dovranno essere 

presentate entro il mese di gennaio. 

o In prossimità del termine della stagione agonistica (30/06) , dovranno 

essere presentate entro il mese di luglio. 

 

� Non appena possibile, VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI IN 

FIPONLINE, è fondamentale che siano indicati, e in maniera corretta, i dati 

bancari, altrimenti la procedura di rimborso viene bloccata automaticamente. 

 

� In prossimità del termine dei tre mesi dalla data della gara, o nei casi indicati 

sopra, segnalare al comitato organizzatore (per il CPTV info.tv@veneto.fip.it)  

l’eventuale mancato rimborso delle spese; non aspettare ulteriormente. 

 

� In caso di necessità/problemi amministrativi contattare l’amministrazione 

regionale veneta: referente.amministrativo@veneto.fip. 

 

 

Buon campionato a tutti voi!! 


