ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEZIONE DI BELLUNO

VADEMECUM DELL’ARBITRO
STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
Via San Lorenzo, 74
32100 BELLUNO (BL)
PRONTO AIA : 3385091422
E-mail: belluno@aia-figc.it
www.aiabelluno.it
VADEMECUM per l’Arbitro a disposizione
dell’ORGANO TECNICO SEZIONALE

ANTECEDENTEMENTE ALLA GARA :
Onde evitare inutili rifiuti e agevolare il lavoro dei designatori
L’INDISPONIBILITA’ per una precisa data dovrà essere comunicata
attraverso SINFONIA4YOU, tassativamente entro 15 giorni prima
della data della gara; non abusare di queste Indisponibilità, di volta in volta
il Presidente di Sezione le controllerà e deciderà se accettare o meno
l’indisponibilità.
SI RICORDA CHE LE DESIGNAZIONI VENGONO FATTE TRA IL LUNEDI’ E IL
MARTEDI’ QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA GARA.
PRIMA DELLA GARA
1) Ricevimento designazione(a)
2) Accettazione SOLO attraverso Sistema di Sinfonia4You
3) Rifiuti
(a) Al ricevimento della designazione mezzo EMAIL deve essere SUBITO
accettata la gara con le modalità sotto riportate.
ACCETTAZIONE
La nuova modalità di designazione prevede che le gare vi siano trasmesse
via EMAIL.
La modalità di accettazione DEVE essere solo attraverso il portale di
Sinfonia4YOU tramite la voce accettazione gare altrimenti non partirà il pacco
per i rimborsi.

RIFIUTI
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’USO DI E-MAIL
Per questa specifica comunicazione dovranno essere usati esclusivamente:
- il Pronto AIA (3385091422)
- il numero di cellulare dell’ Organo Tecnico Giulio Chiesa (3402774128)
Al raggiungimento dei QUATTRO rifiuti ingiustificati viene automaticamente
avviato il procedimento per il RITIRO TESSERA.
COMUNICAZIONI VIA EMAIL
E’ oramai collaudato il sistema di comunicazione via EMAIL si ricorda:
- Entrare subito nel portale di
SINFONIA4YOU e accettare la gara.
ARRIVO AL CAMPO DI GIOCO
Arrivo al campo di gioco per tutte le categorie almeno 1 ora e 15 minuti prima
dell’orario della gara.
E’ obbligatorio fare il riscaldamento pre-gara sul terreno di Gioco indossando
calzettoni e pantaloncini della divisa e maglia allenamento sezionale/tuta, non
la divisa di gara.
DURANTE LA GARA
Deve essere posta la massima attenzione nel trascrivere sul taccuino i numeri
degli ammoniti, espulsi e/o allontanati per non incorrere in successive
convocazioni da parte del Giudice sportivo e nella peggiore delle ipotesi, anche
da parte della Commissione Disciplinare
FINE GARA CONSEGNARE RAPPORTINO PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI A FINE GARA OLTRE ALLE DISTINTE
Ogni arbitro DEVE ESSERE REPERIBILE telefonicamente il martedì sera dalle
18:30 per eventuali chiamate di chiarimenti della Giustizia Sportiva.
EVENTUALI INCIDENTI OCCORSI
Siano essi:
In itinere (incidente automobilistico) Aggressioni a giocatori, dirigenti o
all’arbitro danni all’autovettura ecc.
dovranno essere comunicati tempestivamente al Presidente di Sezione.
CALCIO A 11

DURATA DELLA GARA:
CALCIO A 5

Giovanissimi = 2 tempi da 35’
Allievi = 2 tempi da 40’
juniores, 2^cat. , 3^cat. = 2 tempi da 45’

Esordienti = 2 tempi da 20’
Giovanissimi = 2 tempi da 25’
altre categorie = 2 tempi da 30’

IL “PRONTO AIA”
E’ un servizio che le società calcistiche utilizzano per segnalare il mancato arrivo dell’arbitro
al campo di gioco TRENTA minuti prima dell’orario di inizio gara.
Prima della Gara
• Rifiuto della gara (nelle ultime 48 ore per fatti GRAVI)
• Ritardo nell’arrivo al Campo
Dopo la Gara
• Per fatti gravi (INCIDENTI e/o
PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO)
• Per contestazioni “particolari”
da parte di
GIOCATORI/DIRIGENTI/PUBB LICO
MEMORIZZA IL NUMERO 338.5091422
N.B.: PER GLI ARBITRI IN FASCIA OTS
Chiamare o il Pronto Aia, o il Presidente o l’Organo Tecnico Giulio Chiesa per far sapere
come è andata la gara.

SPEDIZIONE REFERTI:
Tutti i referti di gara dovranno essere inviati in formato PDF entro le ore 20 del
lunedì successivo alla gara ed entro le ore 20 del giorno dopo la gara se
infrasettimanale (per problemi tecnici dovrà essere avvisato obbligatoriamente
il Presidente ).
I referti provinciali ( giovanissimi, allievi, juniores terza e seconda categoria )
dovranno essere spediti all’unico indirizzo mail : n.rech@lnd.it ,sarà poi cura
del rappresentante AIA presso la commissione giudicante la correzione del
referto e le eventuali segnalazioni.
Per i referti regionali inviare il tutti agli indirizzi sotto indicati come da prassi.
Per le gare infrasettimanali la spedizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore
20 del giorno successivo alla gara.
Settore giovanile regionale (GIR,ALR) :
F.I.G.C. Comitato Regionale Veneto
Settore Giovanile e Scolastico
Via della Pila 1 - 30175 Venezia Marghera
Mail: vecalcio.refertisgs@figc.it
Fax : 041/2524190
Juniores regionali :
F.I.G.C. Comitato Regionale Veneto
Via della Pila 1 - 30175 Venezia Marghera
Mail : vecalcio.refertiarbitrali@figc.it
Fax : 041/2524190
Calcio Femminile regionale:

Mail : vecalcio.refertifemm@figc.it
Settore giovanile provinciale e gare di 2° Girone R / 3° e juniores :
F.I.G.C. delegazione provinciale di Belluno
Via Feltre 244/a - 32100 Belluno
Mail : n.rech@lnd.it Fax 0437/941916
E’ sempre possibile consegnare il tutto il lunedi’ sera in sezione, oppure
direttamente alla delegazione provinciale.
Non è più necessaria la spedizione del referto originale cartaceo, ma sarà cura
di ogni arbitro tenerlo a casa propria in una cartellina a disposizione, per poi
consegnarli a fine stagione quando richiesti.
Vi ricordo che dovete essere disponibili per un eventuale chiamata dal giudice
sportivo il pomeriggio / sera del martedi’ per eventuali chiarimenti, quindi è
necessario che portiate sempre con voi la copia del referto e le distinte , basta
anche la foto sul telefono.
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (ART. 66 N.O.I.F.)
Per le gare organizzate nell’ambito dell’Attività Giovanile, come per
quelle della L.N.D., sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna delle
squadre, purché munite di tessera valida per la stagione in corso (personale) le
seguenti persone:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale (deve presentare un attestato o analoga documentazione
comprovante la sua qualifica professionale);
c) un allenatore ovvero, in mancanza (per i Campionati
Giovanili) un dirigente. (l’allenatore , se patentato, dovrà presentare la tessera
federale personale rilasciata dal Settore Tecnico)
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in
mancanza (per i Campionati Giovanili) un dirigente (se trattasi di un
massaggiatore, deve presentare un attestato o analoga documentazione
comprovante la sua qualifica professionale)
Tutti i dirigenti presenti sul terreno di gioco devono essere in possesso della
nuova tessera personale rilasciata dalla Federazione.
e) i calciatori di riserva.
f) solo per la società ospitante anche il dirigente addetto all’arbitro
(FACOLTATIVO).
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla

panchina (ad eccezione del dirigente addetto all’arbitro – se presente)
assegnata a ciascuna squadra e hanno l’ obbligo di mantenere costantemente
un corretto comportamento.
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI :
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega
Nazionale Dilettanti (anche di recente scadenza….l’importate è che dalla foto si
riesca a “riconoscere” il calciatore);
- attraverso la conoscenza personale da parte dell’arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità
competenti (per esempio: Carta d’identità, Carta d’identità elettronica,
passaporto, patente di guida, ecc…); - mediante una fotografia autenticata dalle
Autorità competenti (anche Notaio) NO FOTOCOPIE DI DOCUMENTI SE NON
AUTENTICATE !!!!!!!
NON SONO VALIDE EVENTUALI FOTO PRESENTATE TRAMITE SMARTPHONE
RIUNIONI TECNICHE OBBLIGATORIE ED EVENTI:
le RTO si svolgeranno solitamente il Venerdì sera alle ore 20:15 presso la sala
parrocchiale di Cusighe a Belluno.
In caso di ospiti nazionali la RTO potrebbe subire un cambiamento di giornata
che verrà comunicato di volta in volta.
RADUNO PRECAMPIONATO:
SABATO 7 SETTEMBRE

RTO:
1° RTO SABATO 7 SETTEMBRE 2019
2° RTO VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019
3° RTO VENERDI’ 4 OTTOBRE 2019
4° RTO VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019
5° RTO VENERDI’ 1 NOVEMBRE 2019
6° RTO VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2019
7° RTO VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019
8° RTO VENERDI’ 10 GENNAIO 2020
9° RTO VENERDI’ 24 GENNAIO 2020
10° RTO VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2020
11° RTO VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020
12° RTO VENERDI’ 6 MARZO 2020

13° RTO VENERDI’ 20 MARZO 2020
14° RTO VENERDI’ 3 APRILE 2020
15° RTO VENERDI’ 17 APRILE 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA VENERDI’ 15 MAGGIO 2020

GIUSTIFICAZIONI ASSENZA RTO
La Riunione Tecnica si ricorda essere OBBLIGATORIA , in caso di assenza forzata
per giustificato e valido motivo, siete pregati di seguire le seguenti istruzioni per
giustificare la vostra eventuale assenza:
inviare entro le ore 24 del giorno delle R.T.O. una mail con la motivazione
dell’assenza all’indirizzo : rtobelluno@gmail.com
E’ sempre gradita una telefonata di preavviso al segretario, al Presidente o al
Vice, non saranno accettate giustificazioni del tipo “motivi personali”, “motivi
familiari” o semplicemente con scritto “non sarò presente…”
N.B.: NON SARANNO AMMESSE ALTRE FORME O METODI DI GIUSTIFICAZIONE
DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRESENTE VADEMECUM.
Si ricorda che alla terza assenza ingiustificata si riceverà una
comunicazione da parte della
Segreteria, mentre il raggiungimento nel corso della Stagione di cinque
assenza ingiustificata, ai sensi dell'art. 40, punto 3, lettera j del vigente
Regolamento A.I.A. comporterà la segnalazione alla Procura Arbitrale.
CONTATTI UTILI:
- DA RIZ DEVIS Presidente
3496301206 - Mail: pres.belluno@aia-figc.it
- SBARDELLA DANIELE VicePresidente
3463274940 - Mail: vice@aiabelluno.it
- CHIESA GIULIO Organo Tecnico
3402774128 - Mail: organotecnicobl@gmail.com
- CESCO NICHOLAS Segretario
3381434276 - Mail: segretario@aiabelluno.it
- STEVANO DIMITRI Referente Atletico
3891610045 - Mail: referente.atletico@aiabelluno.it
- IANESE DANILO Cassiere
3489756671 Mail : danilo.ianese@alice.it

BUONA STAGIONE A TUTTI

RIASSUNTO
INDISPONIBILITA’
Richiesta tassativa entro 15 giorni prima della gara, per gli UNDER 26 è obbligatoria una
telefonata di preavviso al 3496301206 (Pres.) e seguire le istruzioni date.
Se vengono inserite indisponibilità fuori tempo massimo NON saranno accettate e la gara
sarà spedita e trattata come rifiuto.

RIFIUTI
Si accettano solo rifiuti comunicati telefonicamente al 3496301206 (Pres.) 3402774128
(O.T.) o al 3385091422 (Pronto AIA).
L’organo tecnico valuterà caso per caso, e se vengono scoperte giustificazioni non veritiere
la gara sarà considerata come rifiuto ingiustificato.
Sarà a discrezione dell’ OT , nell’eventualità, richiedere certificati medici o documentazioni
dal datore di lavoro, che ne accertino l’impossibilità ad arbitrare/visionare.

CONGEDI
Prima di richiedere un congedo è obbligatorio chiamare il 3496301206 (Pres.) poi seguire le
istruzioni date.

RTO
La frequenza alle RTO è OBBLIGATORIA , per casi di forza maggiore ci si può giustificare
inviando una mail a rtobelluno@gmail.com entro e non oltre le ore 24 del venerdi’ di RTO.
Le giustificazioni che arriveranno da altri mezzi di comunicazione non saranno presi in
considerazione e trattati come assenze ingiustificate.
Le giustificazioni vanno inserite ogni volta, anche in caso di turno di lavoro opposto.
Saranno vagliate dal CDS le varie giustificazioni e in caso di palese bugia, ad esempio
giustificazione per studio e appaiono foto dove siete in giro a divertirvi nell’orario della RTO
sarà considerata assenza ingiustificata.
Naturalmente non sarà accettata la dicitura “ motivi personali “.
REFERTI
I referti di giovanissimi provinciali, allievi provinciali, juniores provinciali , terza e seconda
categoria girone R, vanno spediti OBBLIGATORIAMENTE solo all’indirizzo n.rech@lnd.it ,
Per i referti regionali seguire le istruzioni sovrastanti.

