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Federazione Italiana Pallacanestro
Comitato Regionale Sicilia
Commissione Regionale CIA - Sicilia

Oggetto: Programma della Commissione Regionale CIA per l’A.S. 2005/2006.
Questa Commissione Regionale C.I.A. desidera portare a conoscenza delle
SS.LL. l’attività programmatica per la stagione sportiva ormai alle porte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raduni pre-Campionato serie C/2M e D/M.
Rapporti con i Presidenti Provinciali C.I.A..
Commissari Speciali/Visionatori.
Riunioni tecniche obbligatorie.
Info - arbitri
Istruttori – Regionale, Provinciali e MiniArbitri
Ufficiali di Campo
Mini Arbitri
Organizzazione raduni ed incontri vari - COSTI

1. Raduni pre-Campionato serie C/2M; D/M e Commissari Speciali.
a) Il raduno pre-Campionato per gli Arbitri di Serie C/2M, si articolerà in un’unica
giornata dalle ore 10.00 alle ore 18.00; è prevista una interruzione per il pranzo
dalle ore 13.30 alle ore 15.00.
Il raduno verrà tenuto dall’Istruttore Regionale CIA, coadiuvato da questa
Commissione, al fine di somministrare quiz scritti e test atletici. Inoltre,
verranno spiegate le nuove regole e quant’altro possa rivelarsi utile per l’attività
arbitrale. Interverranno anche il Responsabile dell’Ufficio Gare ed il
responsabile della Commissione designazioni. Sarebbe auspicabile anche la
presenza del Giudice Sportivo.
Questa Commissione Regionale CIA comunicherà le novità sui criteri di
valutazione che verranno impiegati in questa stagione sportiva.
Al predetto raduno dovranno essere convocati anche tutti i Commissari Speciali
Regionali affinché anche per loro valga da aggiornamento la spiegazione sulle
nuove regole, inoltre, il responsabile dei Commissari Speciali Regionali, per
questa stagione sportiva, fornirà ai C.S. le direttive di impiego e di utilizzo.
Dobbiamo a tutti i costi cercare di essere uniti, unire le energie e le
competenze di tutti affinchè si possa creare nel tempo un gruppo unito e
vincente.
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b) Per quanto concerne il raduno di serie D/M, considerato anche l’elevato numero
di appartenenti alla lista, appare opportuno non effettuare un raduno precampionato unico, ma organizzare dei mini raduni tra Gap vicinori, es. (PA-TP);
(CT-ME-SR-RG); (EN-CL-AG). Gli stessi avranno la durata di mezza giornata, es.
dalle 15.00 alle 19.00, verranno effettuati in giorni diversi affinchè la
Commissione Regionale CIA possa essere presente per almeno i 2/3 dei suoi
componenti. Nel corso del Raduno verranno spiegate le nuove regole, verranno
somministrati quiz scritti e, anche se non obbligatori, sarebbe opportuno, come
del resto si è sempre fatto negli anni precedenti, effettuare i test atletici per
verificare la preparazione fisica degli arbitri.
2. Rapporti con i Presidenti Provinciali C.I.A.
I Presidenti Provinciali C.I.A., nell’ottica di un’ampia e reciproca collaborazione con
il C.I.A. Regionale, si attiveranno al fine di:
⇒ garantire l’effettuazione di specifici corsi per Arbitri/Miniarbitri ed U. di
C., da effettuarsi scrupolosamente secondo le direttive del CIA Nazionale (i
corsi dovranno effettuarsi tenendo conto della effettiva necessità di
incremento del numero di arbitri/U.di C.); in quelle province in cui, dai
numeri, si evince che sarebbe superfluo effettuare altri corsi, bisognerà
lavorare non sul reclutamento ma sul mantenimento dei giovani arbitri.
⇒ relazionare ogni due mesi al Presidente Regionale CIA sull’attività svolta
all’interno del Gap, sia da un punto di vista tecnico, che organizzativo,
rappresentando inoltre eventuali problematiche e/o anomalie;
⇒ verificare periodicamente (ogni tre mesi) il livello di preparazione tecnica
degli Arbitri, attraverso la somministrazione di quiz, comunicando i risultati
al CIA Regionale che monitorerà la preparazione tecnica degli arbitri;
⇒ partecipare alle riunioni convocate dal CIA Regionale;
⇒ organizzare le riunioni tecniche obbligatorie mensili (preferibilmente in
palestra) alla presenza dell’Istruttore CIA Provinciale, rilevando le
presenze. Nessuno Arbitro può fare più di due assenze in un anno, sia
consecutive che non, e comunque in tal caso le assenze dovranno essere
comunicate al CIA Regionale.
3. Commissari Speciali
Dovranno obbligatoriamente partecipare al raduno pre-Campionato (per proseguire
l’attività) e anche alle riunioni di aggiornamento che periodicamente saranno
convocate dal CIA Regionale.

3
AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

Importante per i Commissari Speciali è l’uniformità di giudizio e la chiarezza
nell’esposizione nel colloquio con gli Arbitri.
Per questa stagione sportiva i Commissari Speciali opereranno esclusivamente nei
Campionati di serie C2/M e B/f e non più in Serie D/M.
4. Riunioni tecniche obbligatorie
La Commissione Regionale C.I.A., preso atto della disponibilità avuta dal Presidente
Regionale Fip, continuerà ad effettuare le visite di quei pochi Gap che per motivi di
tempo non è riuscita a visitare lo scorso anno (Messina, Siracusa, Catania). Per le
predette visite la Commissione presenzierà con almeno i 2/3 dei componenti della
stessa, al fine di verificare il lavoro svolto e riscontrare eventuali problematiche
all’interno di ogni singolo Gap.
5. Info Arbitri
Come per l’anno scorso, tenuto conto delle pregresse esperienze, onde evitare
malumori e problematiche riguardanti la classifica degli Arbitri di serie C/2M, la
Commissione Regionale C.I.A., utilizzerà l’utenza telefonica mobile a nome del
Presidente Regionale C.I.A., a cui tutti gli Arbitri appartenenti alla lista di C/2M
potranno rivolgersi esclusivamente negli ultimi tre giorni di ogni mese, per
conoscere in tempo reale, la propria e solo la propria, posizione di classifica.
Nessun altro avrà diritto a contattare la predetta utenza telefonica per conoscere
posizioni di classifica di chicchesia.
6. Istruttori - Regionale, Provinciali e MiniArbitri.
Il ruolo dell’Istruttore Regionale C.I.A. è di fondamentale importanza.
L’Istruttore deve essere una persona capace di comunicare con gli arbitri, il suo
ruolo è quello di istruirli, spiegare in modo chiaro ad ognuno, fornire risposte alle
domande, trasmettere sicurezza, insomma è da considerarsi “l’allenatore della
squadra”. Deve essere bene informato, avere piena conoscenza delle regole,
conoscere le norme del regolamento esecutivo, interpretare a meraviglia la
meccanica arbitrale, essere sempre disponibile con tutti gli arbitri.
L’Istruttore Regionale predisporrà un programma annuale e coordinerà tutti gli
Istruttori Provinciali, darà tutte le direttive ai colleghi affinché il regolamento
tecnico venga ben recepito da tutti i tesserati.
Per questo anno sportivo gli Istruttori Prov.li CIA saranno designati a visionare gli
arbitri in campo regionale, “Serie D/M – B/f”, ovvero saranno delegati per
effettuare un colloquio con gli arbitri, ma non daranno alcun voto, poi
relazioneranno a questo CIA che avrà cura di inviare all’arbitro stralcio della
relazione ricevuta dall’Istruttore.
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In pratica visioneranno gli arbitri di serie D/M al fine di aiutarli e, non solo
valutarli, come ha il dovere di fare il Commissario Speciale. Bisogna lavorare sugli
arbitri di serie D/M fornendo loro gli strumenti giusti per crescere e migliorare
senza la pressione di un “voto” che comunque non serve, a questi livelli, per
crescere e migliorarsi. Meglio dei buoni consigli che freddi numeri.
Tutti gli Istruttori Provinciali in accordo con l’Istruttore Regionale dovranno
presentare un proprio programma di attività e dovranno comunicare, in accordo al
proprio Presidente Provinciale C.I.A., a questa Commissione CIA le date delle
riunioni mensili programmate.
Sempre nell’ambito di nuove iniziative si cercherà di effettuare qualche riunione
tecnica con scambio a carattere interprovinciale degli Istruttori, con lezione
concordata da parte dell’Istruttore Regionale.
7.Ufficiali di Campo
Particolare attenzione questo C.I.A. Regionale avrà nei confronti degli U.diC.,
infatti continuerà il “monitoraggio” di tutti i tesserati. Anche per questa stagione
sportiva e stato confermato quale coordinatore l’U.diC. nazionale Vito Lombardo
del Gap di Trapani che si occuperà del monitoraggio delle designazioni per le
province di Trapani, Palermo, Caltanissetta, Agrigento; per le restanti province
sarà coadiuvato dall’U.diC. di Enna Cinzia Statella. Inoltre, da quest’anno, come da
disposizioni pervenute dal CIA nazionale, le designazioni degli U.diC. per gare
nazionali (esclusa la C/M) saranno di esclusiva responsabilità e competenza delle
Commissioni Regionali CIA. E’ intendimento di questa Commissione creare una neocommissione designazioni composta dai due Istruttori Regionali U.diC. che per
qualità e competenza, sono i massimi conoscitori degli U.diC. della regione. Gli
Istruttori quindi faranno le designazioni in piena autonomia, e le comunicheranno
per tempo al Presidente Regionale CIA.
Inoltre, gli Istruttori Regionali U.diC., dovrebbero, a carattere vicinorio,
effettuare un giro per le province per poter valutare ed istruire gli U.diC.
Nazionali/Provinciali.
Il coordinatore U.diC. dovrà ricevere dai vari Istruttori Provinciali di ogni Gap
tutti i nominativi dei tesserati, il calendario delle riunioni tecniche obbligatorie
mensili, la presenza e le assenze alle riunioni, le relazioni mensili ed infine avere
con tempestività tutti i rifiuti ingiustificati sia degli U.diC. nazionali che regionali.
L’indirizzo del coordinatore è il seguente:
vitolombardo@tele2.it
telefono Fip-Wind: 320/6581320
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Bisognerà continuare a seguire:
• Il Reclutamento: va effettuato regolarmente su tutto il territorio interessato al
movimento cestistico, cercando di coinvolgere le società locali, facendo leva sul
loro interesse economico ad avere Ufficiali di Campo residenti in quei Comuni.
• I Corsi: bisogna effettuarne almeno uno ogni anno, sia per far fronte
all’avvicendamento fisiologico, sia per avere un gruppo di U.diC. sempre livellato in
alto. Infatti è stato rilevato che, quando per un anno non si tengono corsi, i nuovi
U.diC. hanno da recuperare un notevole gap nei confronti dei colleghi più esperti.
• Le Riunioni Tecniche: sono obbligatorie per tutti gli U.diC.; le eventuali assenze
contribuiscono alla valutazione di fine anno. Bisogna tenerne almeno otto per ogni
anno sportivo, avendo cura di trattare diversi argomenti, citando episodi sia
positivi che negativi che sono stati rilevati dall’Istruttore, facendo attenzione a
non essere particolarmente duro nella segnalazione degli errori. È inoltre
opportuno, nel corso di ogni riunione, far risolvere un certo numero di quiz per
tenere sempre allenati gli stessi U.diC.
Gli Istruttori Provinciali degli arbitri e degli U.diC. dovranno cooperare nel corso
della stagione al fine di ottenere una sempre maggiore intesa fra le due
componenti C.I.A.
Gli Istruttori Provinciali U.diC. della regione dovranno incontrarsi almeno una volta
l’anno, alla presenza degli Istruttori Regionali, per uno scambio di idee e di
esperienze volto al miglioramento della categoria.
8. MINI ARBITRI
Particolare cura sarà riservata ai miniarbitri. L’Istruttore Regionale, predisporrà
un programma di massima che farà pervenire, a breve, a questo CIA Regionale che
in generale dovrebbe comunque contenere un giro per le province da effettuare a
carico del CIA nazionale ed un secondo eventuale giro che va a carico del Comitato
Regionale.
E’ auspicabile effettuare:
-

riunioni mensili solo per miniarbitri da svolgere esclusivamente in palestra ed in
orari consoni ai ragazzi (dalle 16.00 alle 18.00);
i quesiti tecnici e comportamentali con correzioni immediate, spiegando la logica
delle regole;
la programmazione di un corso, per provincia, esclusivamente per miniarbitri;
il monitoraggio attraverso i Tutor;
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Costi per l’attività programmatica stagione 2005/2006
I costi per l’attività del CIA, a livello regionale va scissa in due aree, una prima in cui verranno
inseriti i costi relativi alle varie voci del programma che riguardano l’attività indispensabile da
svolgere e, una seconda in cui verranno elencate le varie voci relative a tutte quelle attività
importanti ma che possono essere considerate di supporto all’attività di base.

ATTIVITA’ DI BASE
1. Raduno pre-campionato arbitri C2/M
• Partecipanti:
arbitri
n° 53
C.S.
n° 22
Istruttori
n° 11
Presidenti CIA
n° 09
CIA Reg.le
n° 03
Dirigenti FIP
n° 03
______________________
Totale
101

Agrigento
Caltanissetta
Ragusa
Catania
Enna
Messina
Palermo
Siracusa
Trapani

2
1
2
2
1
2
4
2
4

auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto

•
•
•
•

*AMBULANZA
€ 100,00 - (Per effettuazione test atletici)
*Acqua
€ 30,00
Cartelline
€ 100,00 (per documentazione da consegnare ai partecipanti)
*Pranzo per 101 persone
*(A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE – MILAZZO)
Costi Trasporto ad autovetture piene (a carico del Comitato Regionale) - Totale circa € 1.500,00

2. Mini Raduni pre-campionato arbitri Serie D/M (In due località)
• Partecipanti:
arbitri
n° 53
Per
Istruttori
n° 2
Per
Comm. Reg.le CIA
n° 3
Per
Dirigenti FIP
n° 2
Per
__________________________
Totale
60

•

AG (En-CL)
RG (CT-SR)
PA (TP)
ME

3 auto
3 auto
1 auto
0 auto

•
AMBULANZA - Per Ragusa e Messina nessun costo – Agrigento e Palermo ??
•
Acqua
€ 30,00
Costi di Trasporto ad autovetture piene (a carico del Comitato Regionale) –
Totale circa € 250,00
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3. Incontro CIA Regionale con C.S. Regionali, Istruttore CIA Regionale e Istruttori CIA
Provinciali
(periodo gennaio/febbraio 2006)
• Partecipanti:
CIA Reg.
n° 3
Comm. Spec.
n° 22
Istruttore CIA Reg. n° 1
Istruttori CIA Prov. n° 9
__________________________
Totale
35
Costi di trasporto a carico del Comitato Regionale – Totale € 400,00 (circa)
- Costi calcolati per una località centrale della Sicilia (Caltanissetta)

4. Incontri, in contemporanea
a. Commissione Regionale CIA con Presidenti Provinciali CIA
• Partecipanti:
CIA Reg.le
n° 03
Presidenti CIA
n° 09
__________________________
Totale
12
b. Istruttore Regionale CIA con Istruttore Regionale Mini-Arbitri e Istr. Prov. Mini-Arbitri
• Partecipanti:
Istrutt. Reg.
n° 01
Istrutt. Reg. M.A
n° 01
Istrutt. Prov. M.A. n° 12
__________________________
Totale
14
Costi di trasporto a carico del Comitato Regionale – Totale € 400,00 (circa)
- Costi calcolati per una località centrale della Sicilia (Caltanissetta)

ATTIVITA’ DI SUPPORTO
1. Raduno Tecnico e Test Atletici di richiamo per Arbitri di Serie C2
•

•
•
•

Partecipanti:

arbitri
n° 53
Presidenti CIA
n° 09
CIA Reg.le
n° 03
Dirigenti FIP
n° 03
__________________________
Totale
68

*AMBULANZA
€ 100,00 - (Per effettuazione test atletici)
*Acqua
€ 20,00
*Pranzo per 68 persone
*(possibilmente a carico di eventuale organizzatore)

Costi di trasporto a carico del Comitato Regionale – Totale € 1.000,00 (circa)
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2. Verifica preparazione tecnica per singoli GAP a cura del CIA Regionale
E’ intendimento di questa Commissione verificare, alla presenza di un componente della stessa,
la preparazione tecnica degli arbitri, della regione, mediante somministrazione di quesiti
scritti (valutaivi); tale attività potrebbe essere realizzata in concomitanza di una delle
riunioni tecniche mensili, già previste dai singoli Gap.
Da Catania:

Messina – Ragusa – Siracusa.

Da Palermo:

Agrigento – Caltanissetta – Enna.

Costi di trasporto e pasti a carico del Comitato Regionale – Totale € 400,00 (circa)
- Calcolati con partenze da Catania e da Palermo.

3. Corso di alta specializzazione e perfezionamento per Commissari ed Istruttori con
Psicologi esperti in comunicazione sia federali che esterni, (come porsi, parlare, farsi
capire, i tipi di linguaggio da utilizzare ecc.)
Durata 2 giorni (sabato e domenica)
Costi di trasporto e soggiorno a carico del Comitato Regionale
Costi per compenso docenti a carico del Comitato Regionale
(Sarebbe auspicabile l’aiuto di uno sponsor)

- Totale € 2.000 (circa)
– Totale €
700 (circa)

4. Materiale di supporto
Acquisto di gadget:
-

Magliette sponsorizzate FIP / CIA – Sicilia
Cappellini recanti logo FIP
Cordoncini FIP – portacellulare
Penne
Portachiavi logo fip
Carpette recanti logo FIP/CIA Sicilia

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

200
200
200
500
100
300

€
€
€
€
€
€

1.000
300
300
200
400
200

I costi sono da quantizzare in base alle quantità che di concerto con la S.V. si intende
realizzare.
Anche in questo caso sarebbe auspicabile l’intervento di uno sponsor.
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5. Vademecum Arbitrali
Realizzazione Vademecum Arbitrali da distribuire capillarmente a tutti gli arbitri regionali
(C2/M e D/M) – Istruttori Regionali: Arbitri – Miniarbitri – Ufficiali di Campo; Istruttori
Provinciali CIA: Arbitri – Miniarbitri – Ufficiali di Campo; Arbitri Siciliani Nazionali. Presidenti
Prov.li CIA, Comitato Regionale FIP – Presidente Regionale FIP - Presidente Provinciali FIP e
Consiglieri Regionali Fip.

a) Acquisizione documentazione a cura di: Fausto Chirizzi, Paolo Incamicia, Bruno Baglì.
b) Fotocopie nr. 18.000
- Effettuate dal CIA Regionale presso il Comitato Regionale da:
Fausto Chirizzi, Paolo Incamicia, Guidi Fiorini, Alessandro Nicolini
- nr. 18 risme per un totale di

€ 45,00

c) Toner nr. 02

€ 70,00

d) Cartucce Stampante

€ 15,00

e) Costi Tipografia: taglio, lucidi per copertina e rilegatura

€ 230,00

f) Tempi di realizzazione 60 giorni dalle ore 21.00 alle ore 24.00

Totale costiper nr. 230 Vademecum Arbitrali

€ 360,00

Varie ed eventuali
La Commissione si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche al presente
programma, dandone preventiva e tempestiva comunicazione al Presidente Regionale
FIP e, comunque di concerto con gli organi regionali competenti.

Per la Commissione Regionale CIA
Il Presidente
f/to (Felice Licari)
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