
 
 

Istruzioni per la creazione e l'invio del messaggio SMS con il risultato gara 
 

Subito dopo il rientro nello spogliatoio Il primo Arbitro deve obbligatoriamente inviare un 
messaggio SMS, utilizzando il proprio telefono cellulare GSM o altro telefono GSM, al numero 

329.622.85.40. Il messaggio deve essere strutturato così: 

 numero tessera CIA (NON SIAE) dell'inviante (con o senza zeri non significativi), 

 spazio ( ), 

 numero gara (con o senza zeri non significativi), 

 spazio ( ), 

 codice gara (3 caratteri: RSO per le gare gestite dall’Ufficio Gare Regionale Sicilia,  

 spazio ( ), 

 punteggio finale squadra A (massimo 3 cifre, con o senza zeri non significativi), 

 spazio ( ), 

 punteggio finale squadra B (massimo 3 cifre, con o senza zeri non significativi), 

 spazio ( ), 

 codice programmazione Giudice Sportivo (1 carattere: P o spazio; il carattere P deve essere 
indicato solo quando il rapporto arbitrale contiene fatti da segnalare al Giudice Sportivo). 

Esempi: 
 

il messaggio SMS: 82345 1230 RSO 78 91 P 
 

significa che l'Arbitro con tessera CIA 82345 ha diretto come primo Arbitro la gara 1230 di 
un campionato FIP Regionale Sicilia, terminata con il punteggio di 78 a 91 per la 

squadra ospitata, e che il rapporto arbitrale contiene indicazioni per il Giudice 

Sportivo; 
 

il messaggio SMS: 56789 3210 RSO 56 54 
 

significa che l'Arbitro con tessera CIA 56789 ha diretto come primo Arbitro la gara 3210 di 
un campionato FIP Regionale Sicilia, terminata con il punteggio di 56 a 54 per la 

squadra  ospitante,  e  che  il  rapporto  arbitrale  NON  contiene  indicazioni  per  il Giudice 
Sportivo. 

 

CASI PARTICOLARI: GARA NON DISPUTATA 
 

il messaggio SMS:        56789 3210 RSO 0 0 P 
 

significa che l'Arbitro con tessera CIA 56789 si è recato sul campo come primo Arbitro 
per dirigere la gara 3210 che però per un qualunque motivo non ha avuto inizio. 
 

CASI PARTICOLARI: GARA INTERROTTA 
 

il messaggio SMS: 56789 3210 RSO 33 35 P 
 

significa che l'Arbitro con tessera CIA 56789 ha sospeso per un qualunque motivo la gara 
3210, quando il punteggio era di 33-35. 
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