Federazione Italiana Pallacanestro
Comitato Italiano Arbitri - Sicilia

CODICE COMPORTAMENTALE
UFFICIALI DI CAMPO A.S. 2003/2004

Per l’anno sportivo 2003/2004, gli Ufficiali di Campo della Regione Sicilia sono tenuti ad
osservare il seguente codice comportamentale disposto da questa Commissione Regionale C.I.A.:
1. Devono dare totale disponibilità di impiego per tutto l’anno sportivo e per gli eventuali
raduni tecnico – organizzativi.
2. Devono partecipare a tutte le Riunioni Tecniche Obbligatorie mensili organizzate dalla
Comm.ne Provinciale C.I.A., con la possibilità di fare due assenze sia consecutive che non,
da giustificare preventivamente (es. in caso di malattia occorrerà presentare un certificato
medico ecc.).
Ulteriori assenze comporteranno l’automatica decadenza della possibilità di accedere ad
eventuali promozioni, nonché la sospensione per non meno di giorni 15 da ogni attività.
3. Le designazioni devono essere confermate entro le 24 ore dalla ricezione. Ogni eventuale
rifiuto deve essere comunicato al proprio Presidente Provinciale C.I.A. entro le 24 ore dalla
ricezione della designazione stessa e dovrà comunque essere giustificato a mezzo lettera da
inviare - in tempi brevissimi – alla Comm.ne Prov.le C.I.A. di appartenenza.
I rifiuti inoltre non potranno in nessun caso superare il numero di tre durante l’anno
sportivo.
4. I rifiuti alle designazioni e le assenze alle riunioni tecniche mensili, per casi particolari,
saranno valutate singolarmente, ad insindacabile giudizio della Commissione Regionale
C.I.A..
5. Devono arrivare sul campo di gioco almeno un’ora prima dell’orario di inizio previsto per la
gara.
6. Non possono e non devono rilasciare dichiarazioni in merito a gare per le quali sono stati
designati e tanto meno possono esprimere giudizi sull’operato di colleghi, Arbitri e di
qualsiasi altro tesserato per la Federazione Italiana Pallacanestro.
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7. Devono segnalare tempestivamente alla Comm.ne Prov.le C.I.A. di appartenenza eventuali
comportamenti contrari a quanto previsto dai Codici comportamentali da parte di loro
tesserati entro e non oltre le 48 ore dai loro avvenimenti.
8. Devono arrivare sul campo vestiti in modo decoroso.
9. Devono espletare le loro funzioni di Ufficiali di Campo sempre indossando la prevista
divisa - completa - composta da maglia e pantaloni ufficiali. (ogni eccezione è rimossa).
10. Non possono nell’intervallo di una gara colloquiare e/o intrattenere discussioni con
conoscenti o con il pubblico.
11. Non possono lasciare, a fine gara, l’impianto di gioco in divisa ma devono necessariamente
indossare abiti borghesi.
Certo della Vostra professionalità e della vostra fattiva collaborazione, auguro a tutti buon
lavoro.
Palermo, 5/9/2003

Il Presidente Regionale C.I.A.
(Felice Licari)

