Comitato Italiano Arbitri
Tel. +39 05 36856780
Fax +39 06 6227.6240
E·mall: arbltri@Ap.it

FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO
WIVIV.fip.it
Vi~ Vitorchi~no 113

00189 Rom~
P.IVr\ 01382041000

OA/ft
FIP • Federa~lcne Italiana Pallaoan.,.tto
REGIS'rRO

Agli Osservatori

UFFICIA"~

Ptcl. n.000937'2·201091201 1·USCITA

e.p.c.

Ili

111111111111

Segreteria Generale
Commissioni Regionali e Provinciali CIA
Comitati Regionali FIP
Istruttori Regionali Arbitri e Ufficiali di Campo

LORO SEDI

Roma, 20 Settembre 2011

CRITERI DI IMPIEGO E VALUTAZIONE
NORME DI COMPORTAMENTO
OSSERVATORI NAZIONALI- CAMPIONATO 2011/2012

'É?EDISON
IMPIEGO

Nel corrente anno sportivo gli osservatori Nazionali saranno Impiegati nel
seguenti Campionati:
Serle A
Legadue
Serle A Dilettanti e Al Femminile
Serle B Dilettanti e A2 Femminile
Serle C Dilettanti e B Eccellenza Femminile
L'Osservatore è un tesserato aA soggetto ad Incarico, rlnnovablle dal CIA per
ogni stagione sportiva. La categoria e' composta da persone ritenute qualificate dal
aA per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impegnati nel campionati
Federali (artt. 37 e 39 Regolamento aA).
Gli Osservatori saranno utilizzati dal aA e designati dal Responsabile di Settore
o persona da lui delegata. Non è garantito un numero minimo di partite da vlslonare.
In caso di dimissioni di un Osservatore prima dell1nlzlo del campionato la
relativa lista non sarà reintegrata, salvo casi di forza maggiore.

::::Fflce.

Gli Osservatori si devono recare all'Impianto di gioco almeno SO minuti prima
dell'lnl.zlo della gara; controlleranno l'ora di arrivo ed Il rispetto delle norme
comportamentali di arbitri ed UDC.

La limella delloSport

Per tutti l campionati Nazionali, l'Osservatore prenderà posto - venti minuti
prima dell'inizio della Gara - In tribuna, preferibilmente sul lato opposto al tavolo
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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 RECHERÀ NELLO SPOGLIATOIO DEGLI ARBITRI
ALLO SCOPO DI ANALIZZARE LA LORO PRESTAZIONE; NEL COLLOQUIO OOVRA' EVIDENZIARE
VERBALMENTE GLI ASPETll POSITIVI E NEGATIVI, IN RELAZIONE ALLE SEZIONI CONTENUTE
NEL RAPPORTO ARBITRALE.
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Per ogni gara vlslonata, Inclusa tutta la fase finale del Campionati, sarà
compilato un rapporto per ogni Arbitro, mediante l'Inserimento di un giudizio
(Migllorablle, Adeguato, Buono, Ottimo) per le voci di cui si compone Il Rapporto
Arbitrale.
In caso d'Infortunio di un Arbitro nel 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.
L'Osservatore In caso raweda una situazione di Arbitro in sovrappeso eto rilevi
un errore tecnico, deve darne comunicazione scritta al Presidente CA, Settore Tecnico
e Segreteria CA entro le 24 ore successive alla fine della gara (presidentg.cia@flp.lt settore.tecnico,cialalfip.it- arbitrilalflp.it) .
Dopo la valldazlone del rapporto nella banca dati centrale del CA, l'Osservatore
non potrà più apportare modifiche se non esplicitamente richieste (per Iscritto) e
motivate al Presidente del CA. Da quel momento l'Arbitro potrà visualizzare on-line il
rapporto stesso.
·
Le modalità di compilazione del rapporto arbitrale saranno oggetto di
specifica sessione di aggiornamento tecnico obbligatorio per gli Osservatori.
L1ncluslone
degli Osservatori nella Lista Unica Nazionale awerrà ad
Insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo CA, basato su: analisi del rapporti,
vlslonature delle gare da loro osservate mediante supervisori, partecipazione alle
riunioni tecniche e vita associativa regionale In genere, oltre che al superamento del
test tecnico-attitudinali periodici a cui saranno sottoposti.
E' previsto anche l'utilizzo di supporti video, al fini di valutare la prestazione
degli Osservatore.
L'Inclusione nella lista non garantisce un numero minimo di partite da vlslonare.
Per l nuovi osservatori llnserimento nella Lista Unica Nazionale sarà subordinato
alle necessità di risorse tecniche Campionato per Campionato ed alla partecipazione ad
apposito Corso di Istruzione e valutazione Indetto e tenuto, all'occorrenza, dal CA
Nazionale (reg. CA Art. 40 comma 1).
Parimenti e' competenza del Consiglio Direttivo del CA, deliberare prima di
ogni Campionato l'eventuale formazione di apposite Liste per l'utilizzo degli Osservatori
Nazionali nel vari Campionati professlonistlcl e non professionlstlcl.
L'operato degli Osservatori facenti parte della Lista Unica Nazionale sarà
monltorato dal CA sulla scorta delle apposite valutazioni desunte dal Responsabile del
Settore Osservatori, che si potrà awalere anche di strumenti di registrazione audiovisiva
(VHS, DVD, filmati lV ed equivalenti), nonché delle segnalazlonl degli Istruttori tecnici.
L'esclusione dalla Lista Unica Nazionale sarà comunque automatica per tutti gli
giorni
Osservatori che avranno riportato una sospensione superiore al trenta
comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale e superiore al venti giorni se
comminata dalla Corte Federale.
SI specifica che l'effettivo Impiego nelle gare dei campionati nazionali rientra
nelle competenze fissate al comma 2) dell'art. 39 del Regolamento CA (In vigore dal 1
luglio 2011).
Ulteriori elementi per la prosecuzione dell'Incarico saranno verificati dal CA In relazione

a:

- analisi dei rapporti stilati dagli osservatori nella stagione sportiva trascorsa;
- visione su supporto video delle gare ufficiali osservate operata da Supervlsorl e
responsabili tecnici;
-alla prestazione tecnica fornita dall'Osservatore stesso
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• alla analisi tecnica del rapporti redatti ed Inoltrati che svolgerà Il responsabile di
settore e/o suo/l delegato/l;
• al superamento del test tecnici previsti dal CIA nel corso della stagione sportiva.
e che le prestazioni saranno valutate come previsto dall'art 42 Regolamento CIA.
L1nsleme delle attività, previste dal CIA,
operate sulla categoria degli
Osservatori saranno utilizzate per redigere la lista Osservatori Nazionali per la
successiva stagione sportiva (2012·2013).

NORME DI COMPORTAMENTO

Ad Integrazione e completamento di quanto fissato dal Regolamento CIA gli
Osservatori saranno tenuti, nello svolgimento della loro attività, a rispettare Il presente
codice comportamentale;
1) Oovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche, organlzzatlve e
comportamentali Impartite dal CIA; dovranno dare la disponibilità d1mplego per tutto
l'anno sportivo, per l raduni tecnici e per le riunioni tecniche con gli Istruttori.

2) Nel raduni organizzati dal CIA dovranno rispettare l'ora d'arrivo e di partenza prevista
nella convocazione e nel programma oltre ad ogni altro dettaglio lnslto nella
programmazione Ispirata al "viver comune" del raduno collegiale.
3) Le designazioni dovranno essere confermate entro le ventiquattro ore dalla loro
ricezione. In caso d! rifiuto dipendente da malattia, l'Invio della relativa certificazione
medica dovrà essere Immediato.

4) La comunicazione di una designazione e l'eventuale rifiuto sono da considerarsi
ufficiali anche se fatti a mezzo telefono. La designazione deve essere fatta almeno tre
giorni prima della disputa della gara; In caso contrarlo, l'eventuale diniego non sarà
considerata rifiuto. Il rifiuto verbale dovrà comunque essere seguito da comunicazione
scritta (anche via e·mall) che ne rappresenti le motivazioni.
S) In caso di mancata presenza a partite già accettate, per Improvvise cause d! forza
maggiore, dovrà essere data Immediata comunicazione telefonica al Responsabile delle
Designazioni degli Osservatori e/o a! Presidente del CIA.
Entro la mattinata successiva all'effettuazione della gara dovrà essere fatta
segnalazione al CIA Nazionale e la stessa dovrà essere seguita da comunicazione scritta
(anche via e-mail) che ne rappresenti le giustificazioni.
6)I rifiuti e le lnd!sponlbllltà non potranno superare, nel corso dell'anno sportivo,
Il numero di quattro complessivamente; In caso contrarlo gli Osservatori saranno
sospesi dalle designazioni, e successivamente esclusi dalla lista degli Osservatori
Nazionali.
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 condizione che ciò si verifichi una sola volta nell'arco della stagione sportiva.
In ogni caso Il CIA, nel formare la Lista Unica Nazionale e nel decidere l'utilizzo
degli Osservatori, terrà conto anche del numero d! lndlspon!b!lltà e/o rifiuti operati nel
corso della stagione sportiva. Eventuale richiesta di aspettativa, motivata e documentata,
dovrà essere Inviata al CIA Nazionale
7) Dovranno effettuare la trasferta vestiti In modo deçoroso e çurato, giungendo sul
campo almeno 60 minuti prima dell'Inizio previsto per verificare l'arrivo d! Arbitri ed
UdC.

6) Non dovranno richiedere né accettare, dalle Società, regali o Ingressi di favore; non
e' consentito presentarsi all'Impianto di gioco accompagnati da persone estranee alla
squadra arbitrale.
9) Non è assolutamente consentito essere ospiti
prima né dopo l'effettuazione della gara.

apranzo di Dirigenti delle Società né
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10) 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 plu vicino.
Il) Il ritardato arrivo sia sul campo di gioco che sul luogo della gara comporterà
prowedlmentl disciplinari da parte del C!A e In casi particolarmente gravi Il deferimento
agli organi F!P 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". Nell1potesl di utilizzazione di mezzi privati Il ritardo non sarà In alcun modo
giustificato.
12) 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"lnlzio
della gara e durante l'Intervallo, e' assolutamente vietato
l'ingresso nello spogliatoio. degli Arbitri a chiunque ad eccezione del Dirigente addetto
agli arbitri.
Al termine della gara è consentito l'Ingresso, oltre che alla persone
sopralndicate, 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 Iscritto al C!A.
Il colloquio con gli Arbitri potrà svolgersi alla presenza delle sole persone
previste dalle norme.
13) E' vietato l'uso del telefono cellulare nell'impianto di gioco.
14) 1:' fatto divieto agli Osservatori di rilasciare dlchla@zlonl In merito all'attività
Istituzionale F!P In luogo pubblico, owero a mezzo e-mail o attraverso l sltl Internet,
owero gruppi di discussione come quelli di ultima generazione (FACE600K, ecc.),
owero attraverso maillng 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 C!A.
15) Nel contesto d'assoluta riservatezza non dovranno comunicare ad alcuno le
designazioni assegnate: nel caso venga accertato che l'Osservatore abbia dato
Impropriamente notizia della designazione, la stessa gli verrà revocata, l'Osservatore
sarà sospeso e saranno proposte relative sanzioni disciplinari.
Parimenti l'Osservatore sarà sospeso e proposte le relative sanzioni disciplinari nel caso
In cui si accerti che lo stesso abbia comunicato Impropriamente l giudizi attribuiti In una
qualsiasi gara vlslonata.
16) In considerazione del compito affidato, gli Osservatori dovranno Intrattenere con gli
Arbitri un rapporto professionale. SI raccomanda assoluto rispetto del ruoli tra
Osservatori e Arbitri In particolare nelle comunicazioni lnterpersonall successive ad una
gara.
17) La non osservanza delle singole Norme di Comportamento e del Regolamenti
Federali comporterà · prowedlmentl previsti dal Regolamento GA 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
dell'inammissibilità di reclami e ricorsi In ordine a quanto previsto da questo documento
e dall'art. 86 del Regolamento OA.

