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CRITERI DI IMPIEGO - VALUTAZIONE  

E NORME DI COMPORTAMENTO  
 

ARBITRI SERIE C - ANNO SPORTIVO 2015/2016  
 

PREMESSA: 

La presente circolare è rivolta agli Arbitri della lista di serie C gestita dal Comitato 
Reginale Veneto ad integrazione e nel rispetto di quanto indicato dal Regolamento C.I.A. 
Nazionale. In caso di incongruenze con le indicazioni emanate a livello nazionale, 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 linee guida qui 
contenute si riterranno superate nelle parti in contrasto con le specifiche Nazionali. 

NORME: 

Impiego:   

           Gli arbitri di 4 categoria, abilitati alla serie “C” sono inseriti in una lista unica e 
potranno essere impiegati nei gironi “Gold” e “Silver”, oltre alla serie B femminile. 

Idoneità atletica:  

Durante l’anno sportivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e di 
budget, saranno effettuate 2 sessioni di prove atletiche  (al raduno di inizio campionato 
e, indicativamente, verso la fine del girone di andata/inizio del girone di ritorno).  

A tale proposito, si dispone quanto segue: 

� Gli arbitri di 4^ categoria saranno sospesi dalle designazioni arbitrali del loro 
massimo campionato qualora non superino i test atletici e saranno riutilizzabili 
per le designazioni della C Regionale solo dopo il superamento della 
successiva sessione di prove atletiche. Le prove di recupero non potranno 
essere effettuate prima che siano trascorsi 20 giorni dalla prova non superata. 

Nel caso di mancata partecipazione o di mancato superamento del test, l’arbitro 
non potrà essere utilizzato nel suo massimo campionato di appartenenza.  

La Commissione Regionale C.I.A. si riserva di valutare caso per caso il motivo 
della mancata effettuazione dei test atletici, programmando, eventualmente, un’apposita 
sessione di test di recu o con obbligatoria presenza dell’Istruttore Regionale C.I.A. o suo 
delegato: le spese di trasferta per l’esecuzione del test di recupero, sia per mancato 
superamento della prima prova che per mancata effettuazione, saranno a carico degli 
arbitri che vi partecipano. 

GLI ARBITRI CHE DEVONO SOSTENERE LE PROVE ATLETICHE SONO TENUTI A   
VERIFICARE, TRAMITE ACCESSO ALLA PROPRIA SCHEDA IN FIPONLINE, DI 
ESSERE IN REGOLA CON LA SCADENZA DEL PROPRIO CERTIFICATO MEDICO. IN 
CASO CONTRARIO L’ARBITRO DOVRA’ PRESENTARSI ALLE PROVE ATLETICHE 
CON COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO SPEDITO A ROMA PER ESSERE 
AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE REGIONALE ARBITRI A POTERVI  
PARTECIPARE. 

 Idoneità tecnica: 

Durante l’anno sportivo sono programmate, sempre compatibilmente con le esigenze 
organizzative e di budget, almeno 3 sessioni di quiz tecnici (al raduno di inizio 



 
 

 

campionato, indicativamente verso la fine del girone di andata e prima della fine del 
girone di ritorno). 

A tale proposito, si dispone quanto segue: 

� Gli arbitri di 4^ categoria che nelle sessioni di quiz commetteranno 6 o più 
errori  saranno sospesi dalle designazioni del proprio campionato di 
appartenenza per UNA GIORNATA . Nel caso di un numero di errori pari o 
superiore a 8 , le giornate di sospensione saranno DUE. Nel caso di un 
numero di errori pari o superiore a 10 , le giornate di sospensione saranno 
TRE. 

� Saranno oggetto di valutazione anche eventuali quiz in occasione dei raduni 
collegiali durante la stagione sportiva, con possibilità di sospensione al 
raggiungimento di un rilevante numero di errori. 

La sospensione per motivi tecnici non impedisce l’utilizzo dell’arbitro nei   campionati 
provinciali o giovanili di eccellenza. 

Liste PLAY-OFF e PLAY-OUT:  

In attesa di conoscere le modalità di svolgimento e le competenze specifiche del 
CIA Nazionale e del CIA Regionale nella fase finale del campionato di serie C “Gold” e 
“Silver”, questa commissione si riserva di comunicare successivamente i criteri di 
valutazione e ammissione alle liste play-off e play-out. 

In ogni caso, non potranno essere inseriti nelle liste play off/out gli arbitri che: 

1. Nelle ultime 4 giornate di campionato abbiano effettuato due o più rifiuti e/o 
indisponibilità. 

2. Abbiano riportato dalla Commissione Giudicante Nazionale una o più sospensioni 
di qualsiasi durata. 

Esclusione dalle liste di appartenenza:  

Gli Arbitri di 4^ categoria che non supereranno 2 prove atletiche (test navetta) 
consecutive saranno automaticamente eliminati dalla lista di appartenenza, salva la 
sussistenza di impedimenti gravi ed eccezionali a giudizio della Commissione C.I.A. 

Gli Arbitri Regionali che non hanno richiesto aspettativa al C.I.A. e che non 
arbitrano per vari motivi le gare del proprio massimo campionato vengono 
automaticamente retrocessi a fine stagione. 

Gli Arbitri Regionali che, nel corso del campionato, accumulino un numero pari o 
superiore a cinque  tra rifiuti ed indisponibilità saranno esclusi dalle liste, salvo diversa 
valutazione da parte della Commissione Regionale C.I.A. in base all’eventuale 
particolarità del caso specifico.  

Gli Arbitri Regionali che abbiano riportato una sospensione pari o superiore a 20 
giorni comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale saranno esclusi dalle liste. 

Gli Arbitri che alla data del 30 Giugno 2016 avrann o raggiunto i 38 anni di 
età saranno esclusi dalle liste e posti “fuori quad ro”, salvo non facciano richiesta 
di inserimento nella lista regionale di 5^ categori a per l’anno sportivo 2016/2017 . 

Sarà definito “esordiente ” l’Arbitro promosso, per la prima volta , nella lista degli arbitri 
utilizzabili nella lista di appartenenza ed, in quanto tale, non potrà essere escluso al 
termine della stagione 2015-2016 per motivi tecnici. Potrà, invece, essere proposto per 
la promozione alla categoria superiore, qualora venga valutato “idoneo al passaggio di 
categoria” dall’Organo Tecnico, sulla base della valutazione finale. 

Non potranno in ogni caso essere proposti per il pa ssaggio di categoria  gli arbitri 
che, con decorrenza inizio stagione successiva (1° Luglio 2016), abbiano già compiuti i 
33 anni.  

 



 
 

 

*** 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ARBITRAL E: GIUDIZIO DI 
IDONEITA’  

La valutazione delle prestazioni degli arbitri, con riferimento alla lista di 
appartenenza, verrà effettuata dall’Organo Tecnico Regionale composto da: Presidente 
Regionale C.I.A.; Valutatore (per ciascuna categoria); Istruttore Regionale Arbitri (con 
l’ausilio degli Istruttori di categoria); Designatore Regionale; Rappresentanti della 
Regione FVG e Trentino A.A.   

Tale valutazione, che avrà carattere strettamente tecnico e sarà svin colata da 
voti numerici e da classifiche , verrà effettuata dall’Organo Tecnico sulla base dei 
rapporti stilati dagli Osservatori a seguito visionatura delle gare, dove verranno esaminati 
gli aspetti tecnico – fisico – comportamentali solo attraverso giudizi testuali, con 
l’abbandono quindi di ogni votazione numerica . Saranno, inoltre, valutati altri aspetti 
quali, a mero titolo esemplificativo, il superamento dei test atletici, gli esiti dei quiz teorici, 
la partecipazione ai raduni ed alle riunioni tecniche della SAV, il rispetto dei criteri di 
comportamento. E’ consigliata la partecipazione documentata ad almeno 2 riunioni 
C.N.A. nella Provincia e/o Regione (una durante il girone d’andata e una nel girone di 
ritorno). Verrà valorizzata, dall’O.T., la partecipazione documentata ad allenamenti con 
squadre della propria provincia o province limitrofe.  

 

In tale ottica, per esprimere un giudizio il più possibile oggettivo e rispondente alle 
effettive capacità e potenzialità di ogni arbitro, l’Organo Tecnico terrà in debita 
considerazione anche altri elementi quali l’andamento tecnico negli anni precedenti, 
l’anagrafica, le potenzialità tecniche, la futuribilità dimostrata dall’arbitro, il suo impegno, 
il suoi progressi nel corso della stagione, la sua capacità di apprendere e mettere in 
pratica le direttive operative e tecniche, eventuali visionatura in video. 

 L’Organo Tecnico Regionale verificherà l’operato degli arbitri nel corso della 
stagione, al fine di stilare un giudizio tecnico di idoneità  su ogni arbitro per individuare 
gli arbitri meritevoli per la proposta al  passaggio alla categoria  superiore e quelli 
ritenuti non adeguati  al campionato di appartenenza, senza l’utilizzo di classifiche o 
graduatorie aventi carattere vincolante . 

Per rendere operativamente valida l’azione di monitoraggio delle “prestazioni 
arbitrali” nel contesto dei campionati regionali di riferimento, gli Osservatori Speciali 
saranno designati dal Valutatore di categoria. Il numero delle visionature è fissato nel 
numero minimo di tre,  ovviamente se i tesserati avranno dato la loro disponibilità per 
l’intero anno sportivo. 

Sarà utilizzato il modello di rapporto “nazionale”, con l’ausilio del programma 
S.C.A.T. (Sistema di Crescita Arbitrale Tecnica). Le modalità di accesso al programma e 
le singole competenze ed accessi saranno illustrate in un documento a parte.  

 

NO T A  

La Commissione Regionale Arbitri – fermo restando la titolarità tecnica da riservare 
ai Sigg. Designatori – effettuerà, un costante mirato monitoraggio sull’andamento delle 
designazioni arbitrali e degli osservatori speciali in tutti i campionati e ciò nell’ambito dei 
compiti di coordinamento e di controllo che gli competono per la gestione del movimento 
arbitrale della regione.  

*** 

 

C O D I C E     C O 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 
arbitri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad attenersi al presente Codice 
Comportamentale:  

1. Assicurare la completa disponibilità di impiego per tutto l’anno sportivo e per i raduni 
tecnici e/o organizzativi fissati dal C.I.A. Regionale e dai C.I.A. Provinciali. La turnazione 
delle prestazioni arbitrali nei diversi campionati regionali potrà prevedere anche dei turni 
di riposo. Non verrà garantito un numero minimo di designazion i. 

2. Le designazioni dovranno essere confermate entro le ventiquattro ore successive al 
ricevimento delle medesime che avverranno mediante l’invio di SMS o per telefono. Il 
mancato rispetto di tale termine, potrà comportare – a giudizio del competente 
Designatore Regionale 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 formulato telefonicamente al Designatore Regionale. 
Alla comunicazione telefonica dovrà obbligatoriamente seguire quella inoltrata via fax o 
mail con gli eventuali opportuni allegati (certificato medico - ordine di servizio etc.).    La 
mail va indirizzata a: 

Designatore Regionale (designazioni.crv@libero.it), Commissione C.I.A. Regionale 
(cia@veneto.fip.it), Istruttore C.I.A. Regionale (settoretecnico.ciaveneto@gmail.com). 

Le motivazioni del rifiuto saranno vagliate per tutti i campionati regionali dal responsabile 
delle designazioni regionali in collaborazione con la Commissione Regionale Arbitri, che 
valuteranno se considerare il rifiuto giustificato o meno. La Commissione Regionale 
Arbitri, dall’analisi delle schede dei singoli arbitri, trarrà le opportune decisioni per le 
valutazioni di merito. 

4. La comunicazione di una designazione e l’eventuale rifiuto sono da considerarsi 
ufficiali anche se formulati a mezzo telefono; in ogni caso l’eventuale rifiuto verbale dovrà 
seguire la suddetta procedura.  

5. Gli arbitri dovranno giungere nel luogo sede della gara almeno due ore  prima 
dell’inizio  della gara per le partite che prevedono una distanza superiore ai 100  km di 
sola andata  dalla propria residenza e 90 minuti   prima negli altri  casi  e recarsi sul 
campo di gioco entro 75 minuti  prima dell’inizio della gara, vestiti in modo decoroso e 
curati nella persona. In tale ottica: 

a) E’ obbligatorio presentarsi sul luogo della gara indossando sempre la giacca e 
la cravatta. Per gli arbitri donna, in alternativa, tailleur con gonna o pantalone. 

b) E’ fatto divieto di presentarsi sul luogo della gara indossando scarpe da 
ginnastica, bermuda o pantaloncini corti, jeans strappati, pantaloni tipo mimetici, tute, 
felpe, t-shirt e similari o altri indumenti che non siano espressione di cura e decoro. 

c) E’ richiesto a tutti di mantenere un taglio di capelli corto o comunque ordinato, 
non essendo consentito l’utilizzo di cerchietti o di elastici o di capigliature incolte. Lo 
stesso dicasi per la barba che sarà  ammessa solo se è curata e non incolta. 

d) E’ vietato a tutti gli arbitri presentarsi sul terreno fumando sigarette prima, 
durante e alla  fine della stessa, se non dopo aver lasciato la palestra o il palasport. 

e) Non appena arrivati sul campo di gioco, gli arbitri saranno obbligati a spegnere 
telefoni cellulari che potranno essere accesi ed utilizzati solo in casi di assoluta necessità 
(contattare il designatore, l’Ufficio Gare, ecc). Nel corso della stagione, la Commissione 
C.I.A., per garantire il rispetto della norma, provvederà ad effettuare controlli in merito. 
La violazione di tale disposizione comporterà la sospensione dalle designazioni per una 
giornata. 

Eventuali violazioni delle suddette disposizioni saranno segnalate con comunicazione 
scritta alla scrivente Commissione dall’Osservatore, da un membro della Commissione 
C.I.A. medesima o dell’Organo Tecnico Regionale, da un membro della Commissione 
Designazioni Regionale presente alla partita e verrà considerata ai fini della valutazione 
finale dell’arbitro.  



 
 

 

In ogni caso non devono richiedere alla società, ove la visione della gara sia a 
pagamento, ingressi di favore per parenti ed amici. Non è assolutamente consentito 
andare a pranzo o a cena con i dirigenti delle società né prima né dopo l’effettuazione 
della gara e nemmeno recarsi in locali (pizzerie, ristoranti, pub, ecc) dove siano presenti 
giocatori o dirigenti di una delle squadre arbitrate 

6. Si sottolinea che è vietato l’ingresso negli spogliatoi degli arbitri a chiunque, prima 
della gara e durante l’intervallo ad eccezione degli Ufficiali di Campo designati e del 
dirigente addetto agli arbitri. Prima della gara l’Osservatore o l’Istruttore degli arbitri 
designato, potrà recarsi negli spogliatoi per assistere al colloquio pre-gara tra arbitri e 
U.d.C.. Al termine della gara, oltre alle persone sopra indicate, potranno entrare negli 
spogliatoi, l’Istruttore o l’ Osservatore designato, il Supercommissario, i componenti la 
Commissione Regionale Arbitri o l’Organo Tecnico Regionale, l’Istruttore Regionale 
Arbitri nonché il Commissario di Campo eventualmente designato dal Comitato 
Regionale F.I.P..  

7. Gli arbitri 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. 

8. Gli arbitri dovranno inviare il referto di gara con ogni urgenza e secondo le disposizioni 
impartite dal Responsabile dell’Ufficio Gare del Comitato Regionale FIP e, nella 
compilazione del referto medesimo, dovranno attenersi alle regole e alle 
raccomandazioni dettate dal Giudice Sportivo Regionale, nonché dopo la gara – subito 
dopo essersi allontanati dal campo di gioco – dovranno comunicare il risultato finale 
tramite SMS. Il mancato rispetto di tali procedure verrà tenuta in considerazione al 
momento della valutazione dell’arbitro. 

A tale proposito, si fa presente che, nel caso di mancato invio via email, come prescritto 
dall’Ufficio Gare Regionale, del referto e dell’eventuale rapporto entro i termini stabiliti, si 
adotteranno le seguenti sanzioni: 

- nel caso di mancato invio del referto e del rapporto arbitrale entro il termine stabilito, 
che impedisca la tempestiva adozione dei provvedimenti da parte del Giudice Sportivo, 
immediata sospensione per una giornata della coppia  arbitrale ; 

- nel caso di invio del referto senza rapporto arbitrale entro il termine stabilito, alla prima 
segnalazione seguirà un avvertimento, alla seconda la sospensione per una giornata, 
così come per tutte le successive segnalazioni. 

Per tutto quanto non previsto dai presenti criteri, si rinvia ai “Criteri di impiego e 
valutazione – Norme di comportamento Arbitri Nazionali dei Campionati Dilettanti B M. 
A2 F. e serie C -2^ fase-“ stagione sportiva 2015/2016. 

 

  

 Venezia,  li    04.11.2015 

 

      Il Presidente Regionale Fip                      p. la  Comm.Regionale CIA 

                      Bruno Polon                                          Maurizio Pascotto                                                       
    

                                    
 


