Roma, 28 Ottobre 2003
Alle Commissioni Regionali CIA
Agli Istruttori Regionali C.I.A.
Agli Istruttori Ufficiali di Campo
e, p.c.: Ai Presidenti Regionali F.I.P.

OGGETTO: Segnalazioni Arbitrali
Il Comitato Italiano Arbitri, in considerazione della decisione adottata dal
Settore Giovanile e contenuta nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2003/04, relativa
alla possibilità di utilizzo sulle maglie delle numerazioni dal 4 al 50 per tutti i Campionati
giovanili
- ritiene opportuno aver richiesto al Settore Giovanile di inviare alle Società interessate
una lettera con invito ad usufruire, per quanto possibile, numerazioni di maglia formate,
se superiori al 20, da due numeri non superiori a 5 (es. 23, 45, 31)
- comunica che la nuova impostazione della segnalazione per i numeri di maglia dei
giocatori dovrà essere la seguente:
◊

dal 4 al 20 - nulla di variato rispetto a quanto già a conoscenza di ognuno

◊

dal 21 al 50 - per le maglie con ambedue i numeri non superiori a 5
 con una mano (possibilmente la destra) mostrando verso il tavolo il numero
delle decine con il dorso ed il numero delle unità con il palmo: retro – fronte

esempio: n. 23 -

n. 45 -

prima

prima

poi
ruotando
il polso

poi
ruotando
il polso

poi
ruotando
il polso
n. 30 - prima

◊

dal 21 al 50 - per le maglie con un numero superiore a 5
 mostrando verso il tavolo il numero delle decine con il dorso della mano
destra ed il numero delle unità con il palmo delle due mani

esempio: n. 29 - prima

poi

n. 37 - prima

poi

Nella certezza che tutti sapremo imparare in fretta ad usare, divulgare a tutti i tesserati
ed interpretare con familiarità queste nuove segnalazioni, che sono da ritenersi le sole
ufficiali, si porgono cordiali saluti

IL PRESIDENTE DEL CIA
f.to Dino Dal Fiume

