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Trieste, 30 novembre 2005

PROGRAMMA CIA 2005/2006

•

RECLUTAMENTO E CORSI ARBITRI

E’ prevista l’effettuazione di almeno un Corso Arbitri/Mini Arbitri e Ufficiali di Campo per ogni Provincia.

•

MANTENIMENTO ARBITRI INIZIALI E NON

E’ prevista la creazione di un gruppo di “Tutor”, su indicazione delle singole Commissioni Provinciali CIA, per
favorire il miglioramento tecnico di questa categoria di arbitri regionali, con lo scopo di seguire da vicino e
curare la loro crescita, e farli sentire seguiti e non abbandonati a se stessi.
Un progetto “Tutor” è già stato istituito con buon successo gli scorsi anni nella provincia di Gorizia, grazie
alla collaborazione di buona parte degli arbitri nazionali e degli Istruttori locali. Si cercherà di estendere
questa importante esperienza anche alle restanti Province.

•

AGGIORNAMENTO TECNICO

Prima dell’inizio dei Campionati Regionali, nel mese di settembre, è stato organizzato a Gorizia un raduno di
aggiornamento tecnico della durata di una giornata completa, tenuto dall’Istruttore Regionale Arbitri, cui
hanno partecipato gli arbitri di serie C/2 e tutti i Commissari Speciali Regionali.
E’ stato stilato da parte dell’Istruttore Regionale Arbitri un programma di aggiornamento tecnico che prevede
tre giri di riunioni nelle singole Province (dicembre/gennaio, febbraio/marzo e marzo/aprile):
1. La prima in aula con l’utilizzo di materiale video. Durante le due ore programmabili verranno
esaminate le video cassette già in possesso degli Istruttori Regionali soprattutto per l’esame dei
contatti fallosi e non, delle violazioni e dei falli antisportivi. Tale materiale potrà essere integrato da
ulteriore materiale fornito dal Settore Tecnico Nazionale. Durante la riunione si cercherà di
interessare l’uditorio impiegando gli arbitri presenti a due a due (come una normale coppia
arbitrale) a decidere di volta in volta, commentando il filmato e dando le loro interpretazioni sulla
situazione tecnica che si verifica nella cassetta, valutando se l’interpretazione data dai colleghi sia
stata o no corretta, se ci siano falli, violazioni o altre situazioni non viste, mentre gli altri arbitri
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presenti dovranno ascoltare senza intervenire. Questo per interessare tutti i presenti, utilizzando
ogni coppia anche per pochi minuti;
2. La seconda in palestra con la presenza di un allenatore del settore giovanile o di serie C2/C1 per
trattare un argomento ben identificato ed esaminare i rapporti dei Commissari Speciali Regionali e
valutare le maggiori carenze tecniche emerse tra gli arbitri del GAP;
3. La terza con quesiti tecnici (quiz tecnici) e relativa correzione/discussione. I quesiti dovranno
interessare anche le situazioni tecniche più ricorrenti, considerando anche i rilievi e gli errori
evidenziati sia dai Commissari Speciali Regionali che quelli Nazionali in possesso dei singoli GAP e
della Commissione Regionale Arbitri. Questo terzo incontro dovrebbe avvenire in palestra poiché in
tale occasione è prevista l’attuazione dei test atletici di richiamo obbligatori per gli arbitri di serie
C/2, interessando anche quelli dei settori giovanili e di serie DM, in modo da valutare la loro
preparazione fisica in un momento decisivo per tutti i campionati.
Ogni singolo GAP dovrà organizzare poi delle riunioni tecniche mensili con il coinvolgimento di arbitri, miniarbitri, U.d.C. e Commissari Speciali, tenute dall’Istruttore Provinciale, alternando le lezioni tecniche in aula
con quelle pratiche in palestra.
Per gli Arbitri Nazionali di serie B2 e C1 sarà organizzato a febbraio/marzo un incontro collegiale con la
presenza di un allenatore nazionale e di un Istruttore Nazionale.
Tutti gli Arbitri Regionali di serie C2 e DM verranno come ogni anno visionati più volte durante l’anno
sportivo, compatibilmente con il budget assegnato, da parte dei Commissari Speciali che li valuteranno
secondo le loro capacità tecniche.

•

COMMISSARI SPECIALI REGIONALI

E’ prevista l’istituzione di un nuovo corso per Commissari Speciali Regionali della durata di una giornata con
la presenza di un Istruttore Nazionale.
L’aggiornamento tecnico dei Commissari Speciali sarà effettuato nel corso delle riunioni tecniche obbligatorie
tenute dagli Istruttori Provinciali e Regionali.
Nel corso dell’annata sportiva è previsto un controllo delle valutazioni dei Commissari Regionali mediante
l’invio di un Commissario “super partes” (quindi un Commissario Nazionale) che valuterà la loro affidabilità e
competenza.
E’ prevista anche una riunione collegiale a metà campionato per analizzare e uniformare tutti i criteri di
valutazione.

•

UFFICIALI DI CAMPO

Si è proceduto alla nomina del nuovo Istruttore Regionale Ufficiali di Campo in sostituzione del precedente,
dimissionario.
La pianificazione dell’attività tecnica è già stata fissata con riunioni mensili a carattere provinciale, anche
congiuntamente con il settore arbitrale, due delle quali saranno tenute dall’Istruttore Regionale U.d.C.
E’ previsto in tale occasione lo svolgimento di quiz tecnici di controllo per tutti gli U.d.C sia Nazionali che
Provinciali.

La Commissione CIA Friuli Venezia - Giulia
(Il Presidente)
Roberto Polh

