ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
SEZIONE DI BELLUNO

VADEMECUM DELL’OSSERVATORE ARBITRALE
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’Osservatore arbitrale a disposizione
dell’ORGANO TECNICO SEZIONALE

Le designazioni saranno fatte circa 15 giorni prima della gara e le eventuali indisponibilità saranno
accettate, salvo gravi e comprovati motivazioni, entro due settimane dalla gara.
Accettare nel più breve tempo possibile la gara in sinfonia 4 you , se vi arrivano delle variazioni
(orario e/o località) la gara va riaccettata.
L’arrivo al campo è fissato, nella norma, 45 minuti prima della gara, per esigenze particolari o
ritardi improvvisi contattare subito il Pronto AIA.
Durante la gara, annotarsi attentamente le sostituzioni e gli episodi salienti che poi dovrete fare
menzione nella relazione.
Al termine della gara, presentarsi all’arbitro, entro 15 minuti dal termine, dopo il colloquio
consegnare il foglietto con i rilievi al collega. Il colloquio deve essere breve e mai dispersivo.
Entro la sera della gara inviare un SMS con scritto :
la gara – il collega visionato – il voto
al numero 3496301206 (Presidente)
oppure al numero 3385091422 (Pronto AIA)
Compilare la relazione, al computer, a mente lucida e in un posto tranquillo, al termine rileggerla
bene, magari dopo un paio di ore, al fine di evitare spiacevoli errori di forma e di ortografia.
Firmare sempre l’originale dopo averlo stampato. Entro il martedi’ / mercoledi’ sera inviare la
relazione tassativamente all’ indirizzo : relazioni.oabelluno@gmail.com

Consegnare al più presto l’originale in sezione, possibilmente entro il venerdi’ successivo alla
gara.
Per assegnare il voto ai colleghi visionati cercati di farvi questo semplice schema mentale:
8.20 – Prestazione assai inadeguata rispetto alle situazioni proposte dalla gara con carenze
significative nei vari aspetti e manchevolezze importanti.
8.30 – Prestazione non del tutto adeguata alle situazioni proposte dalla gara, a cui il visionato non
è riuscito a rispondere in maniera efficace.
8.40 – Prestazione tipica di un elemento che, seppur adeguato a risolvere le situazioni proposte
dalla gara, non ha espresso particolari / peculiari qualità.
8.50 – Prestazione di valore e con più positività sugli aspetti principali. Le complessive capacità
mostrate, al di là delle poche manchevolezze, attestano solidità nei fondamentali e sono indici di
una direzione di qualità.
8.60 – Prestazione di elevato spessore. Elemento pienamente maturo che risolve con
autorevolezza e personalità la maggior parte delle situazioni proposte dalla gara, senza evidenziare
alcuna lacuna di rilievo.
8.70 – Prestazione praticamente esente da errori e, comunque, eccellente in tutti gli aspetti, che
fa presagire un autentico “talento” per l’attività arbitrale.
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.
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

Per qualsiasi tipo di necessità o emergenza, o in caso di violenze a voi o al collega A.E. ,
contattare immediatamente il Presidente, o se non raggiungibile, l’ Organo Tecnico, Giulio
Chiesa.
A.I.A. Sezione di Belluno Via San Lorenzo, 74 32100 BELLUNO (BL) - 3385091422 (Pronto AIA) E-mail: belluno@aia-figc.it ww.aiabelluno.it

