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VADEMECUM OSSERVATORI 

STAGIONE SPORTIVA 

                          2013 – 14 

 

 

         - Note di carattere generale 

           - Allegato 1: Recapiti O.T.P. 

          - Allegato 2: Tabella Voti del Settore Tecnico  

         - Allegato 3: Promemoria Uso Sinfonia4you 
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          DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Consultare giornalmente la posta elettronica, per comunicazioni tecnico- 

associative, designazioni,alla casella di posta indicata dall’associato in S4Y.  

Nella giornata di giovedì e venerdì, possono avvenire delle modifiche  

di orari, cambio campo, o sostituzione dell’arbitro, in particolare per la gare 

del S.G. 

Le designazioni verranno inviate per e-mail in genere entro il Martedì 

precedente alla gara. L’accettazione deve avvenire solo ed esclusivamen- 

te con il sistema SINFONIA4YOU.(Vedi allegato 3) 

Eventuale rifiuto deve essere comunicato tempestivamente ai referenti 

degli O.A. facendo seguire un e-mail di rifiuto.(Vedi allegato 1) 

In caso di incidenti o sospensione della gara per incidenti, in particolare 

se viene coinvolto l’arbitro, avvisare nell’immediatezza il Presidente, che 

dovrà dare comunicazione all’Osservatorio dell’A.I.A. per le violenze e  

degli episodi accaduti. 

                            INVIO RELAZIONI 

La relazione della gara visionata è importante per l’O.T. perla designazione 

futura del collega, consegnata in ritardo, una settimana o più, non serve alla  

crescita dell’arbitro. In caso di ritardo saranno presi i provvedimenti del caso. 

La relazione va inviata per e-mail al seguente indirizzo: 

tonytaranto63@libero.it indicando nell’oggetto:Relazione del………. e l’allegato 

deve essere denominato: COGNOME ARBITRO-COGNOME OSSERVATORE, 

entro il Mercoledì successivo alla gara, la copia in originale deve essere  

obbligatoriamente consegnata e firmata, entro il Venerdì successivo alla gara. 

In caso di prestazioni Insufficenti o Delutendi(Voti 8,20 – 8,30) avvisare  

telefonicamente il Presidente. Per prestazioni Ottime(Voto 8,60-8,70) la tele- 

fonata al Presidente è gradita.(Vedi allegato 2) 

 

mailto:tonytaranto63@libero.it
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                           INDISPONIBILITA’ 

 

Le indisponibilità programmate(motivi famiglia, lavoro o altro)devono essere  

inserite in S4Y per tempo e con almeno 15 giorni di anticipo, se questo non  

avviene una volta inviata la designazione verrà considerato “rifiuto”.Se non  

giustificato per e-mail entro tre giorni antecedente la gara,verrà considerato 

”ingiustificato”. 

Per indisponibilità si intende un periodo inferiore ai 14 giorni è potrà essere  

richiesta nel corso della stagione sportiva per un massimo di due volte, per 

periodi superiori a 14 giorni fare richiesta di congedo con relativa motivazione. 

In caso eccezionale(malattia, indisposizioni impreviste)va subito contattato il  

referente degli O.A. e inviare e-mail giustificativa a: 

tonytaranto63@libero.it 

 

                            PRE-GARA E DURANTE 

 

L’arrivo al campo deve avvenire almeno un tempo prima dell’orario fissato, 

nell’occasione di designazioni da TUTOR  come da regolamento bisogna arriva- 

re insieme all’arbitro o in casi concordati la trasferta potrà avvenire insieme. 

Evitare conversazioni prolungate ai cellulari,o con persone vicine a voi. 

Evitare ascolto di radio per seguire la cronaca delle partite dei campionati 

nazionali. 

                       Il nostro VERO obiettivo è la visionatura del  

                                           “ NOSTRO ARBITRO”. 
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                                   A FINE GARA 

 

Avviarsi negli spogliatoi, nel caso di problematiche con dirigenti, giocatori o  

genitori, anticipare la vostra presenza, evitare dialoghi prolungati e non dare 

spiegazioni di carattere tecnico o sulle decisioni adottate dall’arbitro. Il colloquio 

con l’arbitro deve avere una durata di circa 20’ minuti, trattando argomenti 

d’interesse che il collega possa recepire con semplicità di linguaggio evitando  

nell’interlocutore cali di concentrazione o di ascolto. E’ obbligatorio da parte  

dell’osservatore alla fine del colloquio consegnare la “velina” dove vengono 

riportati gli aspetti da migliorare e le negatività(essere sintetici nella descrizione). 

In caso di evidenti negatività, invitare il collega in sezione per aver un colloquio 

più costruttivo e tranquillo,considerato che i giovani arbitri non recepiranno  

quanto da Voi detto per lo stress post gara. 

 

 

 

                          C O N C L U S I O N I  

 

L’Osservatore Arbitrale ha una funzione decisiva sia sotto  

l’aspetto Tecnico-Formativo, che Associativo. 

L’Osservatore bravo e qualificato riesce a: 

- Individuare 

- Valutare 

- Capire 
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L’OSSERVATORE INSIEME ALL’O.T. SONO 

RESPONSABILI DEL PERCORSO DI CRESCITA DELLE 

CAPACITA’, DEI COMPORTAMENTI E DELLO STILE DI UN 

“ A R B I T R O “ 

 

Grazie per il Tempo, la Passione e  per tutto quello che 

trasmetterete, perché un giorno possiate dire anch’io ho 

contribuito ai successi del collega Arbitro e della Sezione 

di Catania. 

 

  

 

         

                         

  

                            



                                                                                          

 

Associazione Italiana Arbitri Sezione “Diego Garofalo”   Catania, Piazza Cavour 19 – 95125 Catania 

Tel.: 095441827   Fax: 095438297   Sito Internet: www.aiacatania.it   E-mail: catania@aia-figc.it  

 

 

 

 

  
   

 


