Commissione Regionale Arbitri

Bologna, 10 settembre 2003

ANNO SPORTIVO 2003/2004

A tutti i Signori ARBITRI
Regione Emilia-Romagna
e p.c. Comitati Provinciali FIP

OGGETTO: Acquisizione risultati gare.
Anche quest’anno verrà effettuata l’acquisizione del risultato ufficioso al termine delle sole gare
gestite dall’Ufficio Gare Regionale di Bologna.
Pertanto, il Primo Arbitro (o unico) di ogni gara gestita dall’Ufficio Gare Regionale è
OBBLIGATO a comunicare il risultato acquisito sul campo al termine della gara stessa
(prima di uscire dallo spogliatoio) con una delle modalità sotto elencate.
L’Arbitro che non rispetterà tale disposizione incorrerà nei limiti dell’art. 78 del Regolamento CIA.
L’invio del risultato ufficioso NON giustifica alcun ritardo nell’invio del Referto.
Inoltre la consegna del Referto poco dopo il termine della gara NON solleva l’arbitro
dall’obbligo di invio del Risultato Ufficioso, in quanto la pubblicazione su internet avviene
in modo automatico: se invece lasciate in buchetta il Referto, il risultato ufficioso deve
essere trascritto manualmente da una persona.
Nel caso il Primo Arbitro non possegga un cellulare GSM e non disponga di un collegamento a
internet, dovrà informare il Secondo Arbitro che provvederà al posto del collega.

1) PROCEDURA DI ACQUISIZIONE VIA INTERNET:
L’arbitro si dovrà collegare al Sito Internet www.emilia-romagna.fip.it, entrare nella sezione SERVIZI
RISERVATI e seguire “Comunicazione risultati”. Per entrare nella sezione SERVIZI RISERVATI è
necessaria una password che si può ottenere gratuitamente cliccando su “Desidero aderire ai servizi”

2) PROCEDURA DI ACQUISIZIONE VIA SMS:
L’arbitro dovrà inviare un SMS con la seguente sintassi al numero 340.1542899
Da quest’anno la procedura è identica per tutte le gare, indipendentemente da eventuali
segnalazioni sul Rapporto Arbitrale.
Il messaggio SMS potrà essere inviato da un qualunque telefono cellulare. Non sono invece accettati
SMS provenienti da siti internet.
RISULTATO<spazio><numero gara><spazio><PUNTI CASA><spazio><PUNTI OSPITI>
ESEMPIO DI SMS: gara numero 492 - punteggio 71 a 52 per la squadra di
casa: ecco il testo dell’SMS da inviare. Si prega di rispettare la spaziatura dei
caratteri!

RISULTATO 492 71 52
=> INVIO AL NUMERO 340.1542899
^
^ ^
= SPAZIO!!!
Certo della Vostra più attiva collaborazione, Vi saluto cordialmente.
Commissione Regionale Arbitri
Il Presidente
Maurizio Menatti
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