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Nel corrente anno sportivo gli Arbitri Nazionali saranno Impiegati nel seguenti
Campionati;
Arbitri di 1" categoria

Serle A e Legadue

2" categoria

Serle A Dilettanti e Al Femminile

Arbitri di 3" categoria

Serle B Dilettanti e A2 Femminile

Arbitri di 4" categoria

Serle C Dilettanti e B Femminile

Arbitri .di

(2° fase)

Gli arbitri di 1" categoria saranno suddivisi In due fasce e utilizzati come segue;
Arbitri di 1" fascia

Serle A

Arbitri di 2" fascia

Legadue

::::Fflce.

"'~'
L~-".

: Saltuariamente, nell'ottica di poter qualificare giovani Arbitri Italiani a livello
. Internazionale, saranno utilizzati Arbitri di Legadue In gare del campionato di Serle A,
se ritenuti Idonei dal CIA e Settore Tecnico In collaborazione con l Designatori e
l'Istruttore Tecnico FIBA.
Al tempo stesso Arbitri di Serle A promossi negli ultimi tre anni potranno
saltuariamente, se non designati per gare di Serle A, essere Impiegati In gare di
Legadue con l'obiettivo di aiutare la crescita tecnica degli arbitri di categoria.
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Le fusce della categoria sopra Indicate non prevedono un numero
predetermlnato di arbitri da utilizzare, fermo restando quanto stabilito all'articolo 20,
comma 3, del regolamento CIA.
·In caso di dimissioni di un Arbitro dopo la compilazione delle liste, la stessa
non sarà reintegrata, salvo casi di forza maggiore.

Modalità di intervento degli Osservatori
Gli Osservatori sono tenuti a presentarsi nell1mplanto di gioco almeno 80
minuti prima dell1nlzlo della gara; controlleranno l'ora di arrivo degli Arbitri e degli
UDC ed Il rispetto delle relative norme comportamentali.
Per tutti 1campionati Nazionali, l'Osservatore prenderà posto - venti minuti
prima dell'inizio della Gara - In tribuna, preferibilmente sul lato opposto al tavolo
degli Ufficiali di Campo In posizione rialzata.
L'Osservatore parteciperà al colloquio pre gara tra Arbitri e UDC, per poi
recarsi In tribuna e tornare negli spogliatoi solo a fine gara. E' escluso qualunque tipo
di Intervento dell'Osservatore durante la gara, Intervallo compreso.

A FINE GARA l'OSSERVATORE SI REtHEilÀ NEllO SPOGUATOIO DEGli ARBITIU
AllO StOPO DI ANAliZZARE lA lORO PRESTAZIONE; NEl COllOQUIO DOVRÀ EVIDENZIARE
VERBAlMENTE GU ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI IN RElAZIONE AI PUNTI tONTENUTI NEl
RAPPORTO ARBITRAlE.
Per ogni gara vlslonata, Inclusa tutta la fase finale del Campionati, sarà
compilato un rapporto per ogni Arbitro, mediante 11nserimento di un giudizio
(Migllorablle, Adeguato, Buono, Ottimo l per le voci di cui si compone Il Rapporto
Arbitrale.
L'osservatore In caso raweda una situazione di Arbitro In sovrappeso e/o
errore tecnico, deve darne comunicazione scritta al Presidente CIA, Settore Tecnico e
Segreteria OA entro le 24 ore successive alla fine della gara (presidente.clalillflp.lt settore.tecnlco.cjalillflp,it- arbitrilillfip.it) •
In caso d'Infortunio di un Arbitro nei primi tre periodi della gara o
nell'intervallo tra Il terzo e quarto periodo, l'Osservatore non dovrà compilare Il
rapporto specifico ; In caso d'Infortunio nel quarto periodo della gara dovranno essere
compilati l rapporti di tutti gli Arbitri.
I rapporti degli Osservatori, per ogni singolo Arbitro, dovranno essere
scrupolosamente compilati on-llne nell'apposito sito Federale, entro quarantotto ore
dalla fine della gara, al fine di permettere una Immediata verifica della prestazione
arbitrale.
Dopo la valldazlone del rapporto nella banca dati centrale del OA, all'Arbitro
sarà consentito di visualizzare on-llne Il proprio rapporto.
Le modalità di compilazione del rapporto arbitrale saranno
spetiflca sessione di aggiornamento obbligatorio per gli Osservatori.

oggetto di

Numero minimo di visionature
Ad ogni Arbitro, al fine di poter essere valutato, dovranno essere assicurati,
nella stagione regolare, un numero minimo di rapporti degli Osservatori In gare del
campionato di competenza.

Il numero minimo dei rapporti garantiti è subordinato alla totale
disponibilitil dell'Arbitro.

Per gli Arbitri del Campionati professlonistici, Il numero delle vlslonature non
potrà essere Inferiore a quattro~
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Per gli Arbitri del campionati Nazionali Dilettanti, Il numero di vlslonature non
potrà essere Inferiore a sei, delle quali almeno una da parte dell'Istruttore Tecnico o
del Tecnico del Territorio (solo la propria conference), del campionato di competenza.
Potranno essere realizzate, vlslonature delle prestazioni arbitrali, anche a
mezzo video, da parte degli Istruttori di riferimento di singoli campionati. In tal caso
gli arbitri Interessati riceveranno appropriata comunicazione.
Nel caso l'Arbitro non dovesse raggiungere Il numero minimo di vlslonature da
parte degli Osservatori, per poter essere valutato, non potrà essere Incluso nelle liste
. playoff{out né promosso alla categoria superiore. Trovandosi in posizione tale da poter
essere retrocesso, l'Arbitro con numero di valutazioni Inferiore al minimo previsto,
dovute ad indisponibilità (anche solo di una giornata) o ad aspettative
varie, potrà essere Inserito nella lista della categoria Immediatamente Inferiore o se
del caso (limiti di età) sarà posto Fuori Quadro.
Saranno comunque esclusi dalle liste gli Arbitri, anche se esordienti, che
avranno riportato una sospensione superiore a trenta giorni se comminata dalla
Commissione Giudicante Nazionale, una sospensione superiore a venti giorni se
comminata dalla Corte Federale (art. 100 regolamento C!A) o che avranno accumulato
più di quattro tra rifiuti e lndlsponlbllltà, oltre al casi previsti dal Regolamento CIA.
Si chiarisce che un periodo di indisponibilità di durata non superiore
a giorni trenta, avrà il valore di un rifiuto sui quattro complessivi consentiti,
indipendentemente dalle gare in calendario previste all'interno di tale
periodo, a condi:tione che ciò si verifichi una sola volta nell'arco della
stagione sportiva.

I rifiuti e{ o indisponibllltà per eventuali designazioni di B femminile
(li. A fase) saranno computati nel totale dei rifiuti Nazicmali.
Eventuali certificazioni mediche a supporto di una richiesta di
indisponibilità o rifiuto e/o a supporto di un mancato svolgimento del test
atletico, dovranno essere rilasciate esc:lusivamente da una struttura
sanitaria pubblica.

VALUTAZIONE

Prjncjpj
Il Consiglio Direttivo del CIA, al fini della redazione della graduatoria degli
Arbitri e della relativa delibera di cui all'art.S, comma 2., punto [g] del Regolamento
aA, si awarrà delle valutazioni degli Osservatori, espresse In giudizi attribuiti
singolarmente per ognuna delle :ZSI voci, articolate In 4 gruppi, di cui si compone Il
Rapporto di Valutazione della prestazione arbitrale.
A ciascuno del 4 gruppi, del citato rapporto di Valutazione, sarà attribuito un
peso numerico valutatlvo, percentualmente diverso per ciascuno del 4 gruppi In cui Il
rapporto risulta suddiviso, rispetto alla globalità, secondo la seguente scala di valori:
1) Aspetto/forma fisica
2.) Attitudine e disciplina
3) Tecnica • Conoscenza regole ed Interpretazioni
4l Meccanica

10%
30%
40%
2.0%

La media risultante dalle valutazioni degli Osservatori sarà Implementata, a
fine campionato (per la redazione della graduatoria finale), con l'attribuzione di un
punteggio pari a 0,01 per ogni risposta esatta al quesiti tecnici scritti svolti In
occasione dei raduni di metà campionato e pre playoff.
Altresì la stessa media sarà decrementata, a fine campionate, di un punteggio
pari a ·0,5 per ogni test atletito non superato In ctcaslone del raduni di metà
campionato e pre playoff.
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La sessione di Quesiti Tecnici e Test Atletico pre playoff si svolgerà,
preferibilmente, nel 15 giorni precedenti la penultima giornata di campionato.
I Rapporti, verificati durante tutto l'anno sportivo, saranno oggetto di
complessivo esame In tre Incontri: fine di ogni girone (andata e ritorno) e a metà del
girone di ritorno da parte del Consiglio Direttivo del etA (a ciò deputato al sensi
dell'art. 5 del regolamento etA). In tali occasioni Il Consiglio Direttivo del etA si
awarrà della consulenza degli Istruttori Tecnici del rispettivi Campionati; per l
Campionati professlonlstlci anche del rispettivi designatori e per l Campionati non
professlonlstlcl anche del rispettivi designatori di nomina AP.
Per Il Campionato di Divisione Nazionale C , gli Istruttori Tecnici sono tenuti
ad acquisire ed awalersl della relazione appositamente predisposta dagli Istruttori di
riferimento di ogni singola conference (T.d.T.).
Alla fine del girone di andata dei singoli Campionati, Il Consiglio Direttivo del
aA, consultandosi con gli Istruttori Tecnici ed l designatori prowederà alla stesura
delle graduatorie, individuando gli Arbitri da designare per Finali di Coppa Italia ed Il
numero di arbitri necessari per dirigere Play Off/Out.
Alia fine di ogni Campionato (Piay Off/Out Inclusi), nello stesso modo il
Consiglio Direttivo etA procederà alla stesura delle graduatorie finalizzate alla
lndlvlduazlone delle promozioni e delle retrocessioni.
·

In ogni fase di verifica, In base al criteri contenuti nella presente circolare gli
Arbitri verranno collocati In diverse fasce di merito che saranno loro comunicate solo
alla fine del girone d'andata, ferma restando la comunicazione degli arbitri ammessi al
Play off/out di ciascun campionato.
Alla fine del Campionati (Piay off/out Inclusi), sarà comunicata all'Arbitro la
sua posizione In graduatoria espressa In termini numerici e sul sito Internet del etA
verrà pubblicata la classifica finale con le medie numeriche di tutti gli arbitri nazionali
per ogni categoria. Tale pubblicazione avrà valenza di notifica.
In tutti l Campionati, per eventuali mancanze comportamentali accertate
(anche a mezzo di supporti audiovisivi, articoli di stampa, ecc), l'Arbitro potrà essere
sospeso dal Presidente del aA e In casi di particolare gravità soggetto a deferimento
alla Commissione Giudicante Nazionale per l'adozione di prowedlmentl disciplinari.
Per tutti gli arbitri impiegati In ogni campionato nazionale la
valutazione espressa in giudizi nei rapporti degli osservatori si tradurrà in
una valutazione numerica finale.

La tabella di conversione, a garanzia del tesserato, è conosciuta solo dal
Presidente dei etA e depositata presso la Presidenza Federale In plico appositamente
sigillato.
Grnduatoria Play off l out- Graduatoria f'inale
Dopo la fine del girone d'andata del Campionati, Il Consiglio Direttivo del aA
determinerà Il numero degli Arbitri ritenuti necessari per dirigere le gare di Play
Off/Out.
Saranno esclusi dalle liste per l Play Off/Out gli Arbitri che avranno riportato
una sospensione superiore a dieci giorni se comminata dalia Commissione Giudicante
Nazionale o dalla Corte Federale.
Gli Arbitri che non dovessero superare il terzo test atletico (pre
playoff) non potranno, In ogni caso, essere inclusi nella lista degli Arbitri
designabili per i playoffl out.
Al termine del girone di ritorno della stagione regolare e prima dei Play
Off/Out, il Consiglio Direttivo etA, procederà alla stesura delle graduatorie degli
Arbitri, finalizzate alla lndlvlduazlone di quelli designabili per detti Play Off/Out.
Per la Divisione Na;iona!e C e B Femminile-2° fase
Per la determinazione della lista degli arbitri da Impiegare per Il Play-off si
prowederà alla selezione del primi SO In graduatoria nazionale, Integrati da ulteriori

n. 54 arbitri (n•G per conference) selezionati con criterio di ammissione secondo la
classifica di ogni singola conference, esclusi quelli presceitl tra l primi SO dalla lista
nazionale.

~

Le valutazioni attribuite dagli osservatori durante Il procedere dei play-off
andranno a sommarsl a quelle acquisite durante la regular season, al fini sia della
prosecuzione del play-off che per la stesura della classifica finale, per la scelta del
promossi In serle B dilettanti.
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L'esclusione dalla
lista sarà
automatica
Indipendentemente
dalla posizione In classifica o dallo status di esordiente, per
tutti gli Arbitri che
avranno riportato una sospensione superiore al trenta giorni se comminata dalla
Commissione Giudicante Nazionale o superiore al venti giorni se comminata dalla
Corte Federale (art 100 regolamento C!A) •.
Al termine di ogni campionato (Play Off/Out Inclusi), il Consiglio Direttivo C!A
procederà - con le stesse modalità sopra descritte - alla stesura della Graduatoria
Finale mirata alla lndlviduazlone degli Arbitri da retrocedere.
Per tutti 1 campionati nazionali, l'esclusione degli arbitri dalla lista del
campionato di pertinenza, non terrà conto delle eventuali defezioni per limiti di età e
dimissioni.

Indicazione del numero degli esclusi:
•

Serie A: esclusione di due Arbitri (al fini della determinazione numerica delle due
unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni).

•

Legadue: esclusione di due Arbitri (al fini della determinazione numerica delle due
unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni).

•

Divisione Nal!:ionale A e Al Femminile: esclusione di otto Arbitri armonizzato
con le esigenze del campionati (al fini della determinazione numerica delle otto unità
non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle liste al sensi
dell'art. 33 del regolamento C!A ).

•

Divisione Nal!:ionale B e A2 Femminile: esclusione di venti Arbitri armonizzato
con le esigenze del campionati (al fini della determinazione numerica delle venticinque
unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle liste al sensi
dell'art. 33 del regolamento C!A).

•

Divisione Nazionale C e B Femminile 2" fase: esclusione di venticinque Arbitri
armonizzato con le esigenze del campionati (al fini della determinazione numerica
delle venticinque unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni
per limiti d'età e dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle
liste al sensi dell'art 33 del regolamento C!A).

Al termine di ogni campionato (Play Off/Out Inclusi), Il ClA procederà - con le
stesse modalità sopra descritte - alla stesura della Graduatoria Finale mirata alla
lndlvlduazlone degli Arbitri da Immettere nelle liste per l campionati Nazionali 2012 -

2013;

>

Serie A: di due Arbitri dalla 2" fascia della lista di 1" categoria. Tale numero
potrà essere Implementato, a discrezione del Consiglio Direttivo del C!A, In funzione
delle contingenti necessità derivanti dal numero di retrocessioni dalla Serle A con
collocamento fuori quadro dell'arbitro/l, retrocesso/l.

>

Legadue: di quattro Arbitri dalla lista di 2" categoria. Tale numero potrà
essere Implementato, a discrezione dei Consiglio Direttivo del OA, In funzione delle
contingenti necessità derivanti dal numero di retrocessioni dalla Serle A con
collocamento fuori quadro dell'arbitro/l, retrocesso/l.

n. 54 arbitri ( n"G per conference) selezionati con criterio di ammissione secondo la
classifica di ogni singola conference, esclusi quelli presceltl tra l primi 80 dalia lista
nazionale.

~

Le valutazioni attribuite dagli osservatori durante Il procedere del play-off
andranno a sommarsl a quelle acquisite durante la regular scason, al fini sia delia
prosecuzione del play-off che per la stesura della classifica finale, per la scelta del
promossi/n serle B dilettanti.
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L'esclusione
dalla
lista
sarà
automatica
indipendentemente
tutti gli Arbitri che
dalla posizione In classifica o dallo status di esordiente, per
avranno riportato una sospensione superiore al trenta giorni se comminata dalla
Commissione Giudicante Nazionale o superiore al venti giorni se comminata dalla
Corte Federale (art. 100 regolamento CIA).
Al termine di ogni Campionato (Piay Off/Out Inclusi), Il Consiglio Direttivo CIA
procederà - con le stesse modalità sopra descritte - alla stesura della Graduatoria
Finale mirata alla lndlvlduazlone degli Arbitri da retrocedere.
Per tutti l campionati nazionali, l'esclusione degli arbitri dalla lista del
Campionato di pertinenza, non terrà conto delle eventuali defezioni per limiti di età e
dimissioni.

Indicazione del numero degli esclusi:

•

Serie A: esclusione di due Arbitri [al fini della determinazione numerica delle due
unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni).

•

Legadue: esclusione di due Arbitri [al fini della determinazione numerica delle due
unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni).

•

Divisione Nazionale A e Al Femminile: esclusione d/ otto Arbitri armonizzato
con le esigenze del Campionati (al fini della determinazione numerica delle otto unità
non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle liste al sensi
dell'art. 33 del regolamento CIA ).

•

Divisione Nazionale B e A2 Femminile: esclusione d/ venti Arbitri armonizzato
con le esigenze del Campionati (al fini della determinazione numerica delle venti unità
non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni per limiti d'età e
dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle liste al sensi
dell'art. 33 del regolamento CIA).

•

Divisione Nazionale c e B Femminile 2° fase: esclusione d/ venticinque Arbitri
armonizzato con le esigenze del Campionati (ai fini della determinazione numerica
delle venticinque unità non saranno considerate e conteggiate le eventuali defezioni
per limiti d'età e dimissioni e non saranno considerate e conteggiate le esclusioni dalle
liste al sensi dell'art. 33 del regolamento CIA).

Al termine di ogni Campionato (Piay Off/Out Inclusi), Il CIA procederà - con le
stesse modalità sopra descritte - alla stesura della Graduatoria Finale mirata alla
lnd/vld~azlone degli Arbitri da Immettere nelle liste per l Campionati Nazionali 2012 2013: i
i

;..

Serie A: d/ due Arbitri dalla 2" fascia della lista d/ 1" categoria. Tale numero
potrà essere Implementato, a discrezione del Consiglio Direttivo del CIA, In funzione
delle contingenti necessità derivanti dal numero di retrocessioni dalla Serle A con
colloca'Tlento fuori quadro dell'arbitro/l, retrocesso//.

;..

Legadue: di quattro Arbitri dalla lista di 2" categoria. Tale numero potrà
essere Implementato, a discrezione del Consiglio Direttivo del CIA, In funzione delle
contingenti necessità derivanti dal numero di retrocessioni dalla Serle A con
collocarpento fuori quadro dell'arbitro/l, retrocesso/l.

'
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3) Le deslgna~lonl dovranno essere confermate entro le ventiquattro ore dalla loro
rlc&lone. In caso di rifiuto dipendente da malattia, l'Invio della relativa certificazione
medica al OA ed all'Ufficio designazioni dovrà essere Immediato.
4)

La comunicazione di una designazione e l'eventuale rifiuto sono da considerarsi

ufflcl~ll ~nche se fatti a mezzo telefono.

La designazione deve essere fatta almeno tre
giorni prima della disputa della gara, In caso contrarlo eventuale diniego non sarà
considerato rifiuto. Il rifiuto verbale dovrà comunque essere seguito da comunicazione
scritta (anche via e-mail) che ne rappresenti le motivazioni.
5) I rifiuti e le lndlsponlbllltà, non potranno superare, nel corso dell'anno sportivo, Il
numero di quattro complessivamente; In caso contrarlo gli Arbitri saranno sospesi
dalle designazioni e, Indipendentemente dalla posizione In graduatoria o dallo status di
esordiente, saranno retrocessi. I rifiuti e le lndlsponlbllltà durante Il girone di ritorno, l
Play Off/Out saranno attentamente monltoratl dal OA. Quando rifiuti ed lndlsponlbllltà
non fossero autorizzati, gli Arbitri Interessati potranno essere esclusi dalle liste del Play
off/out e non essere presi In considerazione per un'eventuale promozione.
Eventuale richiesta di aspettativa, motivata e documentata, dovrà essere inviata ai OA
Nazionale.
Si chiarisce che un periodo di indisponibilità di durata non superiore a
giorni trenta, avrà il valore di un rifiuto sui quattro complessivi consentiti,
indipendentemente dalle gare in calendario previste all'interno di tale
periodo, a condi~ione che ciò si verifichi una sola volta nell'arco della
stagione sportiva.

6) Gli Arbitri dovranno effettuare la trasferta vestiti in modo decoroso e dovranno
presentarsi sul luogo della gara indossando sempre giacca e cravatta.
7) Non è consentito recarsi sul campo di gioco con l'auto del Dirigenti delle Società
mentre è consentito, al termine della gara, farsi accompagnare alla stazione o
all'aeroporto più vicino.
6) Dovranno giungere sul campo di gioco almeno 70 minuti prima dell'orario d'inizio
della gara recandosi Immediatamente nello spogliatoio a loro assegnato.
9) Gli Arbitri di Serle Professlonlstlca, Divisione Nazionale A e Al Femm. dovranno
giungere sul luogo di gara entro le ore dodici se la gara è fissata nelle ore
pomeridiane ed entro le ore sedici se fissata dopo le ore venti. Se la distanza fra la
sede di residenza o di pernotto e Il luogo di gara non supera l cento Km di sola
andata gli stessi dovranno programmare Il loro viaggio per poter giungere sul luogo
della gara due ore prima dell'Inizio della stessa. In ogni caso dovranno giungere sul
campo di gioco 70 minuti prima dell'orario d1nlzlo della gara. Gli Arbitri di DN6 e A2
Femm., DNC e 6 Femm. dovranno giungere sul luogo di gara due ore prima e sui
campo di gioco 70 minuti prima dell'orario d'Inizio della gara.
10) Il ritardato arrivo sia sul campo di gioco che sul luogo della gara comporterà
provvedimenti disciplinari da parte del OA e In casi particolarmente gravi Il
deferimento agli organi FIP competenti. Nel caso di utilizzazione del mezzi pubblici le
giustificazioni di un eventuale ritardo potranno essere prese In considerazione e
valutate solo a condizione che siano state rispettate le prescrizioni dettate con le
"modalità di trasferta". Nell'Ipotesi di utilizzazione di mezzi privati Il ritardo non sarà In
alcun modo giustificato.
11) Non dovranno richiedere ne accettare, dalle Società, regali o ingressi di favore;
non è consentito presentarsi all'Impianto d! gara accompagnati da persone estranee
alla squadra arbitrale.
12) Non è assolutamente consentito essere ospiti a pranzo di Dirigenti delle Società ne
prima né dopo l'effettuazione della gara.
13) Prima della gara, è assolutamente vietato l'Ingresso nello spogliatoio degli Arbitri
a chiunque, ad eccezione del Dirigente addetto agli arbitri, dell'Osservatore designato,
dell'eventuale Supervlsore Osservatori.
Dopo l'Inizio della gara e durante 11ntervallo, e' assolutamente vietato l'Ingresso
nello spogliatoio degli Arbitri a chiunque ad eccezione del Dirigente addetto agli arbitri.
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Al termine della gara è consentito l'Ingresso, oltre che alla persone sopralndlcate,
al Dirigenti Accompagnatori d'entrambe le Società contemporaneamente e al
Commissari di campo. Qualora, contro la volontà degli Arbitri, persone diverse da
quelle autorizzate dovessero ugualmente Introdursi nello spogliatoio, Il fatto dovrà
essere opportunamente verballzzato nel referto e segnalato per scritto al CIA.
Il colloquio con l'Osservatore potrà svolgersi alla presenza delle sole persone
previste dalle norme.
14) E' vietato l'uso del telefono cellulare nell1mplanto di gioco.
lS) Dovranno compilare, congiuntamente, Il referto di gara e gli eventuali allegati
apponendo poi la propria firma. Il l" Arbitro dovrà Inviare Il referto all'Ufficio del
Giudice Sportivo secondo le disposizioni da questi Impartite. Subito dopo Il rientro
nello spogliatoio ma non più tardi di una ora dalla fine della gara, Il l" Arbitro dovrà
Inviare un SMS opportunamente strutturato, utilizzando Il proprio telefono cellulare,
comunicando Il risultato della gara.
16) E' fatto divieto agli Arbitri, di rilasciare dichiarazioni In merito all'attività
Istituzionale FIP, In luogo pubblico owero a mezzo e-mali o attraverso l sltl Internet,
owero gruppi di discussione come quelli di ultima generazione (FACEBOOK, ecc.),
owero attraverso malllng llst, forum, blog o simili, e tantomeno di esprimere giudizi
sull'operato del colleghi e di qualsiasi altro tesserato della Federazione Italiana
Pallacanestro, salvo espressa autorizzazione del Presidente del CIA.
17) Dovranno sostenere e superare l Quesiti Tecnici scritti secondo le modalll:ii
previste dal CIA e proposti periodicamente nel corso della stagione sportiva.
18) Gli Arbitri del campionati Professlonlstlcl e di DNA/Al Femm. dovranno
obbligatoriamente rientrare In un range peso-forma stabilito dalla Commissione
Medica Federale. L'Arbitro In eventuale difetto, alla seconda segnalazione sul rapporto
da parte degli Osservatori, dovrà essere fermato e sottoposto ad un controllo da parte
di un medico designato dalla Commissione Medica Federale In località stabilita dal CIA.
L'Arbitro In difetto sarà sospeso dalle designazioni per un minimo di venti giorni
(dalla data della verifica). Dopo un periodo stabilito dal Medico Federale e concordato
con Il tesserato ma non Inferiore al giorni di sospensione (venti) dovrà essere
sottoposto a successivo controllo da parte di un Medico designato dalla Commissione
Medica Federale In località stabilita dal aA, con spese a carico dell'Interessato.
L'Arbitro che, per qualsiasi motivo, non sarà Idoneo anche al controllo di recupero o
risulterà assente, sarà posto "Fuori Quadro" oppure, su sua richiesta, Inserito nella
lista degli Arbitri a disposizione del Campionati Regionali (escluso Il so gruppo).
19) Gli Arbitri Nazionali dovranno obbligatoriamente sostenere test atletici secondo le
modalità previste dalla FIBA e dalle procedure stabilite dal aA, sotto la vlslonatura di
un responsabile designato dal CIA. Per le modalità del recuperi fa fede quanto
contenuto nel Regolamento CIA.

La seconda prova per gli Arbitri Nazionali, sarà convocata con Indicazione di luogo e
data per il periodo compreso tra dicembre 2011 e febbraio 2012.
20) La non osservanza delle singole Norme di Comportamento e del Regolamenti
Federali comporterà prowedlmentl previsti dal Regolamento CIA o In casi gravi Il
deferimento agli Organi di Giustizia.
Ogni tesserato, a ricezione della presente DISPOSIZIONE ANNUALE, oltre a prenderne
conoscenza ed
accettarne l contenuti, prende atto consapevolmente
dell1nammlsslbllll:ii di reclami e ricorsi In ordine a quanto previsto da questo
documento e dall'art. 86 del Regolamento CIA.

