Programma CIA stagione 2005 - 2006
Obiettivi
1)
2)
3)
4)

Consolidamento della forza arbitrale e di udc della regione
Maggiore integrazione tra arbitri e udc
Raccordo didattico tra gli istruttori
Rivalutazione della figura e del ruolo degli allenatori

Consolidamento della forza arbitrale e di udc della regione
Dobbiamo entrare nell’ottica di “fidelizzare” i nostri arbitri come un azienda fidelizza i propri clienti.
Le forme possono essere molteplici, ma non tutte realizzabili per problemi oggettivi che
riscontriamo nella nostra regione, primo fra tutti la penuria di persone impegnate ed impegnabili.
La via è quella di seguire i tesserati in varie forme.
Arbitri - Riunioni tecniche
la cadenza delle riunioni sarà mensile e prevedrà due momenti comuni con gli udc oltre al
raduno pre-campionato.
Mini stage
Con cadenza trimestrale, verranno organizzate dei mini stage (riunioni sala o palestra)
mirati a gruppi particolari e con tematiche precise e adeguate al gruppo in questione.
I gruppi sono così divisi: Mini arbitri Regionali C2 Nazionali
Finali regionali e concentramenti
Ad ogni finale regionale e concentramento interregionale, sarà prevista la presenza di un
istruttore che assisterà a tutte, le gare con funzione di tutor per gli arbitri.
Le gare saranno riprese con videocamera e commentate insieme, se possibile anche con
gli allenatori cercando un interscambio costruttivo sia dal punto di vista della tecnica
arbitrale, che da quello della tecnica di gioco.
Al termine di ogni gara, l’istruttore nel colloquio con i ragazzi li inviterà a commentare
criticamente la loro prestazione, correggendone i punti da chiarire.
Lavoro coordinato con i cs
La collaborazione con i cs dovrà avere due momenti ben definiti e distinti.
Quello dell’istruzione sulla tecnica arbitrale e quella della valutazione tecnica dell’arbitro.
deve essere sottolineato l’aspetto dell’istruttore a fronte di quello del valutatore, ma
soprattutto il lavoro dei cs deve essere improntato sul compito di monitorare
tecnicamente il gruppo, verificando carenze personali o generali.
La visione dei rapporti da parte della commissione tecnica offre la possibilità di stilare un
programma di argomenti tecnici che diventa così aderente alla realtà regionale.
Saranno organizzate a tali scopi oltre a quelle programmate, due riunioni tecniche
specifiche per i cs.
Corsi arbitri
L’imput è quello di fare più corsi possibili.
Al momento ne è stato terminato uno ad Orvieto e uno è in svolgimento a Perugia.
Mini -

Riunioni tecniche
Come già detto oltre alle riunioni tecniche previste, saranno impegnati nei mini stage.
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Udc -

Riunioni tecniche
Sarà mantenuto il numero delle riunioni regionali con cadenza bimestrale ed in più ci sarà
il programma delle provinciali che saranno tre come da specchietto allegato.
Oltre a ciò saranno organizzati due momenti tecnici comuni con gli arbitri.
Valutazioni
Gli istruttori regionale e provinciale di Perugia, monitoreranno le prestazioni degli udc,
visionando le gare di campionato e di tutte le finali regionali e concentramenti
interregionali.
Corsi
E’ appena terminato un corso a Perugia e ce ne sono in programma altri due, uno a Terni
ed uno a Foligno.

Maggiore integrazione tra arbitri e udc
Secondo me è fondamentale soprattutto al di fuori del campo.
In questo senso saranno sviluppate iniziative in tal senso anche di carattere puramente
associativo.
Questo comporterà anche una maggiore collaborazione tra i vari istruttori (udc ed arbitri).
E’ pacifico che gli istruttori degli arbitri debbono partecipare alle riunioni degli udc e sarebbe
auspicabile anche il contrario.

Raccordo didattico tra gli istruttori
Uno dei progetti necessari ed indispensabili è quello di creare una “biblioteca tecnica” da tenere
nei locali della federazione, formata da tutto il materiale tecnico (dispense, appunti, circolari, etc.)
che gli istruttori hanno recuperato o dal cia od elaborato singolarmente (previa visione
dell’istruttore regionale) e quindi disponibili per poter lavorare.
Bisognerebbe anche pensare all’eventualità di acquistare una lavagna luminosa che, e questo è un
elemento sul quale voglio puntare molto, dovrebbe essere ormai di uso comune e indispensabile
per ogni lezione in sala.
Ormai non è più possibile prescindere da tale mezzo tecnico che anzi, risulta già obsoleto in
confronto al pc.
Per raccordo didattico intendo, oltre al fatto di evidenziare degli obiettivi comuni da condividere e
dei risultati da ottenere, dobbiamo arrivare veramente a parlare una lingua tecnica comune e
quindi univoca, utilizzando gli stessi mezzi audiovisivi.
Tutto ciò ovviamente senza perdere la personalità di ognuno che caratterizza il lavoro.
A questo scopo ritengo che fare l’esperimento di riunioni congiunte magari bimestrali fra gli
istruttori per codificare il lavoro, assistere alle “performance” dei colleghi (ove possibile) per poi
dare il proprio apporto critico, siano due modi per migliorare il livello del nostro lavoro.

Rivalutazione della figura e del ruolo degli allenatori
In generale bisogna far capire ai nostri tesserati l’importanza e l’utilità del lavoro degli allenatori,
sia per rendere il clima più tranquillo, sia per eliminarci problemi di rapporti, ma soprattutto come
momento di crescita tecnica.
Questo si può raggiungere organizzando momenti comuni di discussione alle nostre riunioni o
creandone di nuovi (magari solo con argomenti di tecnica di gioco), od anche nelle situazioni di
finali facendo partecipare i coaches alla visione registrata delle gare, commentandole insieme.
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Relazione Attività Miniarbitri in Umbria
Negli ultimi 4 anni la realtà dei Mini-Arbitri in Umbria ha vissuto un periodo di rafforzamento
considerando il numero dei ragazzi che si sono avvicinati a questo ruolo e l’impegno profuso dalle
diverse cariche istituzionali e tecniche della Regione.
Siamo arrivati ad un numero di Mini-Arbitri che non era mai stato raggiunto negli anni
precedenti e questo ci fa pensare che il lavoro da noi svolto deve essere portato avanti anche nei
prossimi anni.
L’attuale realtà dei miniarbitri in Umbria vede diversi gruppi sparsi sul territorio regionale ed
è proprio per questo motivo che stiamo cercando di individuare arbitri in attività ai quali darli in
“gestione”. Questi arbitri in attività sono quasi tutti ex-miniarbitri e per questo motivo conoscono
bene questa realtà.
E’ nostra intenzione aumentare il numero delle persone che in qualche modo possano darci
una mano nel seguire i ragazzi che sono già in attività e nel reclutare nuove leve con le quali
effettuare nuovi corsi. Questo è, però, sicuramente il compito più duro visto che il numero di
addetti ai lavori in grado di aiutare il movimento è molto basso.
Per esperienza vissuta sappiamo che nei centri dove esiste già una realtà di Mini-Arbitri ben
avviata, sia grazie al lavoro degli istruttori minibasket o degli all’allenatori locali e sia grazie al
“passaparola” dei ragazzi già in attività, è possibile svolgere almeno un corso all’anno.
Nell’ anno sportivo 2004-2005 il C.I.A. Umbria ha svolto un corso miniarbitri nella Provincia
di Terni.
Il corso si è svolto ad Orvieto ed è stato tenuto dal sottoscritto Istruttore Regionale
Miniarbitri e dall’Istruttore Provinciale Arbitri, Sig. Andrea Falomi.
Al corso hanno preso parte 10 ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 16 anni e nella
realizzazione e messa in atto delle diverse lezioni è stato fondamentale il ruolo svolto da un arbitro
in attività, iscritto nelle liste di C2 ed ex-miniarbitro, Giulio Rizzo.
Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, colgo l’occasione per inviare i
miei migliori saluti
L’Istruttore Regionale Miniarbitri Umbria
Claudio Di Toro
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PROGRAMMA PER UDC 2005/2006
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