Spett.
Federazione Italiana Pallacanestro
Comitato Italiano Arbitri
Via Vitorchiano, 113
00169 ROMA

Ancona, 18 novembre 2005
Oggetto: relazione attività tecnica anno sportivo 2005/2006.

La presente per relazionare l’attività svolta in precampionato, attualmente ed in futuro:
1) ATTIVITA’ SVOLTA CON TESSERATI:
 nel mese di settembre abbiamo svolto i raduni provinciali per arbitri, mini-arbitri ed ufficiali
di campo ed il raduno di due giorni per arbitri, Commissari Speciali nazionali e regionali di
C/2. In quest’ultima occassione abbiamo organizzato un torneo di C/2, facendo arbitrare i
ragazzi del gruppo, con la collaborazione dell’istruttore regionale arbitri, di un allenatore di
Lega Due e dei Commissari Speciali, i quali sono stati coinvolti nella valutazione degli
arbitri
 con i presidenti CIA provinciali, l’istruttore regionale arbitri, l’istruttore regionale UdC,
l’istruttore regionale mini-arbitri e gli istruttori provinciali di tutti i settori tecnici abbiamo
programmato tutte le riunioni tecniche mensili da ottobre a giugno.
2) RECLUTAMENTO NUOVI TESSERATI:
 terminato un corso per UdC nella provincia di Macerata
 terminato un corso per mini-arbitri in provincia di Macerata per la cui ratifica siamo in
attesa di avere i certificati medici da parte delle società
 terminato un corso sempre per mini-arbitri in provincia di Ancona
 terminato un corso UdC a Pesaro
 domenica 13 novembre è iniziato un corso UdC nella provincia di Ascoli Piceno
 lunedì 21 novembre inizierà un corso di mini-arbitri nella provincia di Ancona.
3) MANTENIMENTO GIOVANI E NUOVI TESSERATI:
 con il Comitato regionale abbiamo deciso che il campionato under 14 d’Eccellenza venga
giocato solo di domenica e diretto esclusivamente da mini-arbitri con la presenza sia di un
istruttore mini-arbitri o di un tutor arbitro di C/2 o nazionale al tavolo degli UdC sia di un
componente della commissione regionale in tribuna. Tutto ciò da una parte per risolvere,
dove necessario, il problema “genitori” e dall’altra per far crescere sia il nostro gruppo di
mini-arbitri sia la cultura sportiva dei genitori/tifosi.
 anche il mantenimento degli arbitri e mini-arbitri che non fanno parte del gruppo sopracitato è curato con l’aiuto dei Commissari Speciali regionali, dei presidenti CIA provinciali
e di arbitri esperti che per l’occasione si rendono disponibili.




stiamo organizzando, in collaborazione con il Comitato regionale, una scuola arbitrale;
l’iniziativa dovrebbe partire a metà gennaio
abbiamo programmato per il 5 e 6 gennaio 2006 una “2 giorni” per riunire tutti i mini-arbitri
nell’occasione dell’organizzazione di un torneo allievi.

Forse si può fare ancora di più, ma per il momento tutte le nostre forze sono indirizzate su
questo programma sperando di migliorare sempre di più la situazione arbitrale nella nostra regione.
Cordiali saluti.

Il Presidente CIA regionale
Franco Provenziani

