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Palermo	11/09/2017		
	

Ai	sig.ri	Arbitri	Regionali		
Al	Designatore	Regionale	Arbitri	
All'Istruttore	Regionale	Arbitri	
	Ai		Referenti	Provinciali	CIA	

Agli	Istruttori	Arbitri	Provinciali	
e	p.	c.	Al	Presidente	Regionale	FIP		
e	p.	c.	Ai	Delegati	Provinciali	FIP		

e	p.	c.	Al	Giudice	Sportivo	Regionale		
	

LORO	SEDI	
	
 
 

CIRCOLARE REGIONALE N° 01 - 2017/2018 
 
 

OGGETTO:	 NORME	 DI	 COMPORTAMENTO	 PER	 GLI	 ARBITRI	 IMPIEGATI	 NELL’ATTIVITA’	
REGIONALE	PER	L’	A.S.	2017/2018.		
	

Ad	integrazione	e	completamento	di	quanto	stabilito	dal	Regolamento	C.I.A.,	dai	Regolamenti	della	
F.I.P.,	 nonché	 dal	 Codice	 di	 Comportamento	 sportivo	 approvato	 dal	 Consiglio	 Nazionale,	 si	 riportano	 di	
seguito	alcune	 fondamentali	Norme	di	 comportamento	strettamente	 legate	alla	prestazione	della	attività	
arbitrale.	

DISPONIBILITA’		
1) Dovranno	rispettare	scrupolosamente	le	direttive	tecniche	impartite	dal	C.I.A.	che	dovranno	in	ogni	

caso		essere	conformi	al	Regolamento	Tecnico	e	alle	Interpretazioni	ufficiali	emanate		dalla	FIBA.	
2) Dovranno	osservare	tutte	le	direttive	organizzative	e	comportamentali	impartite	dal	C.I.A.	e	quelle		

inserite	nel	Regolamento	C.I.A.,	nei	Regolamenti	 federali	e	nel	Codice	di	comportamento	sportivo	
approvato	dal	Consiglio	Nazionale	FIP	.	

3) Dovranno	essere	disponibili	per	tutta	la	stagione	sportiva	per	designazioni,	raduni	tecnici	e	incontri	
tecnici	con	gli	Istruttori	Nazionali	e/o	Regionali	e	Provinciali;	dovranno	altresì	rispettare	gli	orari	di	
arrivo	e	di	partenza	previsti	nelle	relative	convocazioni	

	
4-	Dovranno	dare	piena	disponibilità	al	CIA	Provinciale	per	agevolare	 lo	 svolgimento	dell’attività	
della	provincia.		
La	 mancanza	 di	 collaborazione	 con	 il	 CIA	 Provinciale	 sarà	 tenuta	 in	 considerazione,	 dalla	
Commissione	Regionale	Arbitri,	in	sede	di	valutazione	finale.		
	
	
PROFESSIONALITA’			
Gli	arbitri	dovranno	dimostrare	sempre	grande	professionalità	nello	svolgimento	della	loro	attività:		
1-	Dovranno	curare	il	loro	fisico	evitando	di	essere	in	sovrappeso;		
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2-	Dovranno	essere	preparati	per	superare	i	test	atletici;		
3-	Dovranno	studiare	bene	il	regolamento	per	superare	brillantemente	i	quiz.		
4-	Dovranno	rispettare	l’orario	di	presentazione	previsto	sia	nei	raduni	che	in	tutte	le	convocazioni	
effettuate	dal	C.I.A.	Regionale	e/o	Provinciale;		
5-	 Dovranno	 provvedere	 tempestivamente	 al	 rinnovo	 della	 certificazione	 medica	 e	 del	
tesseramento;		
6-	Dovranno	giungere	sul	campo	di	gioco	almeno	75	minuti	prima	dell’orario	d’inizio	della	gara	al	
fine	di	potere	effettuare	tutti	gli	adempimenti	previsti	dai	 regolamenti,	e	dovranno	accomodarsi	
immediatamente	nello	spogliatoio	a	loro	assegnato;		
7-	Dovranno	tenere	con	gli	Osservatori	e/o	Valutatori	ed	altri	 tesserati	presenti	negli	 impianti	di	
gioco,	un	atteggiamento	sereno,	cordiale	e	professionale;		
8-	 Non	 potranno	 rilasciare	 dichiarazioni	 in	 merito	 a	 gare	 da	 loro	 dirette,	 né	 tantomeno	
esprimere	 apprezzamenti	 o	 giudizi	 sull’operato	 di	 altri	 colleghi	 o	 tesserati	 FIP	 in	 genere,	 in	
pubblico	o	su	internet	compresa	ogni	forma	di	social	network	(blog,	Facebook,	Twitter,	ecc..).		
	

La	professionalità	dell’arbitro	sarà	tenuta	in	grande	considerazione	dalla	Commissione	
Regionale	Arbitri	in	sede	di	valutazione	finale.	

	
	
NORME	PER	LE	TRASFERTE		
Gli	 arbitri	 designati	 per	 la	 gara	 dovranno	 utilizzare	 un	 unico	 mezzo	 nel	 caso	 percorrano	 la	
medesima	direzione.		
1-	Dovranno	recarsi	sul	campo	di	gioco	vestiti	in	modo	decoroso,	curati	nella	persona,	e	dovranno	
tenere	un	comportamento	rispettoso	del	ruolo	ricoperto	.		
2-	 Dovranno	 arrivare	 sul	 campo	 di	 gioco	 almeno	75	minuti	 prima	 della	 gara,	 non	 chiedere	 alla	
società	 ingressi	 di	 favore	 per	 parenti	 e/o	 amici,	 non	 andare	 a	 pranzo/cena	 con	 i	 Dirigenti	 della	
Società	né	prima	né	dopo	la	gara.		
3-	 Non	 è	 consentito,	 inoltre,	 recarsi	 sul	 campo	 da	 gioco	 con	 l’auto	 dei	 Dirigenti	 della	 Società,	
mentre	è	consentito,	al	termine	della	gara,	farsi	accompagnare	alla	stazione	più	vicina.		
4-	 Prima	 della	 gara,	 durante	 l’intervallo,	 ed	 al	 termine	 della	 stessa	 è	 assolutamente	 vietato	
l’ingresso	 nello	 spogliatoio	 a	 chiunque,	 ad	 eccezione	 del	 Dirigente	 addetto	 agli	 Arbitri,	
dell’Osservatore	 designato,	 dell’	 istruttore	 regionale,	 degli	 UDC	 designati	 e	 del	 Presidente	
Regionale	CIA	o	componente	commissione	regionale	CIA.		
Qualora,	 contro	 la	 volontà	 degli	 arbitri,	 persone	 diverse	 da	 quelle	 autorizzate	 entrino	 nello	
spogliatoio,	 l’arbitro	 dovrà	 verbalizzare	 il	 fatto	 nel	 referto	 e	 segnalarlo	 per	 iscritto	 alla	
Commissione	Regionale	C.I.A.	all’indirizzo	email	cia@sicilia.fip.it		
5	 -	 Non	 è	 consentito,	 inoltre,	 viaggiare	 o	 recarsi	 sul	 campo	 accompagnati	 da	 familiari,	 parenti,	
amici	ecc	.		
6-	 E’	 vietato	 l’uso	 del	 telefono	 cellulare	 nell’impianto	 di	 gioco.	 Per	 l’intera	 permanenza	
nell’impianto	è	fatto	obbligo	agli	Arbitri,	Osservatori	e	UDC	di	tenere	spento	il	telefono	cellulare.		
	
7	 –	Un	arbitro	di	 serie	C	maschile	 e	B	 femminile,	 non	potrà	 altresì	 dirigere	 gare	dei	 campionati	
dove	partecipa	una	società	con	un	suo	familiare	e/o	parente	che	ricopra	la	carica	di	presidente	o	
componente	 il	 consiglio	 direttivo	 della	 società	 stessa.	 Non	 potrà,	 inoltre,	 dirigere	 gare	 di	
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campionati	dove	un	suo	familiare	risulti	essere	tesserato	a	qualsiasi	titolo	per	una	o	più	squadre	
partecipanti	ai	campionati	di	serie	C	maschile	e	B	femminile	(Codice	etico	FIP	art.	2.10).	
	
	
RIMBORSI	

1- Tutti	i	rimborsi	per	le	gare	gestite	dal	Comitato	Regionale	DEVONO	essere	richiesti	tramite	
FIP	ON	LINE.	Nel	caso	di	sostituzione	di	un	arbitro	in	prossimità	della	gara,	l’arbitro	che	ha	
sostituito	il	collega	potrà	inviare	il	modulo	di	rimborso	cartaceo	se	riscontri	delle	difficoltà	
su	FIP	ON	LINE.		

2- Eventuali	 aggiornamenti	 o	 modifiche	 dati	 anagrafici	 del	 profilo	 fip	 online,	 dovrà	 essere	
comunicato	al	seguente	indirizzo	email:	cia@sicilia.fip.it		

	
INVIO	SMS	RISULTATI	FINALI	E	REFERTO	GARA		
1-	Entro	un’ora	dal	termine	della	gara	il	primo	arbitro	ha	il	DOVERE	di	comunicare	il	risultato	finale	
della	stessa	inviando	un	SMS	opportunamente	strutturato	al	numero	329.622.85.40		
(es.	 N°tessera	 CIA	 (spazio)	 N°gara	 (spazio)	 RSO	 (spazio)	 punteggio	 finale	 squadra	 A	 (spazio)	
punteggio	finale	squadra	B	(spazio).		
La	 lettera	P	 seguita	dallo	spazio	dovrà	essere	 inserita	solo	nel	caso	vi	siano	fatti	da	segnalare	al	
giudice	sportivo).		
2-	 In	 caso	di	 reiterati	mancati	 invii	 degli	 SMS	 la	Commissione	Regionale	CIA	ne	 terrà	 conto	 in	
sede	di	valutazione	finale.		
3-	 Copia	 del	 referto	 gara	 e	 del	 rapporto	 arbitrale,	 invece,	 dovranno	 essere	 trasmessi	
OBBLIGATORIAMENTE	via	e-mail	all’indirizzo	giudicesportivo@sicilia.fip.it	entro	e	non	oltre	le	ore	
20,00	del	giorno	successivo	alla	disputa	della	gara.		
Nelle	gare	di	Play-Off/Out	il	termine	è	anticipato	alle	ore	12,00	del	giorno	successivo	alla	disputa	
della	 gara,	 al	 fine	 di	 permettere	 al	 giudice	 sportivo	 di	 prendere	 gli	 eventuali	 provvedimenti	
disciplinari.		
Il	referto	gara,	rapporto	arbitrale	ed	eventuali	supplementi,	dovranno	essere	compilati	secondo	
regolamento,	 in	maniera	 chiara	 e	 precisa	 e	 dovranno	 essere	 spediti,	 in	 originale	 al	 seguente	
indirizzo:		
	

COMITATO	REGIONALE	FIP	SICILIA	
Giudice	Sportivo	

Via	Giovanni	Evangelista	di	Blasi,	102/A	
90135	-	Palermo		

	
	
	
	

	
4-	Nel	 caso	 in	 cui	 il	mancato	 invio	 del	 referto	 gara	 comportasse	 un	 qualsiasi	 impedimento	 o	
ritardo	per	il	lavoro	del	giudice	sportivo,	la	Commissione	Regionale	CIA	ne	terrà	conto	in	sede	di	
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valutazione	finale	e	 in	ossequio	alla	Delibera	n.13	del	CIA	potrà	adottare	un	provvedimento	di	
fermo	tecnico.		
Di	seguito	si	riporta	lo	stralcio	della	Delibera	n.13	

     Fermo tecnico 

L’Organo Tecnico procederà al fermo tecnico delle designazioni fino a un massimo di un mese (quattro 
turni) per gli Arbitri che, nello svolgimento dell’attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o 
comportamentali che non investano l’aspetto disciplinare contemplato come tale dalle norme Federali e dal 
Regolamento CIA. 

La comunicazione del fermo tecnico dovrà essere comunicata all’interessato ed  inviata in copia al 
Presidente regionale FIP. 

I provvedimenti di fermo tecnico concorreranno alla formulazione delle valutazioni finali che l’Organo 
tecnico regionale farà al termine della stagione sportiva. 

	
ACCETTAZIONE/RIFIUTI	DESIGNAZIONI		
1-	 Le	designazioni	 arbitrali	 avverranno	di	 norma	 via	 SMS	ma	 in	 caso	di	 ristretti	 tempi,	 come	ad	
esempio	durante	le	gare	di	Play-Off,	gli	arbitri	potranno	essere	preavvisati	anche	per	via	telefonica.		
2-	 L’arbitro	 ha	 il	 dovere	 di	 accettare	entro	 24	 ore	 la	 designazione	 o	 di	 comunicare,	 altrettanto	
tempestivamente,	 l’eventuale	 rifiuto	 al	 designatore,	 motivandolo	 per	 iscritto	 all’Ufficio	
Designazioni	 (designazioni@sicilia.fip.it)	 e,	 per	 conoscenza	 alla	 commissione	 CIA	 Regionale	
(cia@sicilia.fip.it)	.		
3-	 Nel	 caso	 in	 cui	 l’arbitro	 non	 provveda	 ad	 accettare	 la	 gara	 entro	 24	 ore	 dalla	 ricevuta	
designazione	 via	 SMS,	 la	 stessa	 POTRA’	 essere	 revocata	 e	 l’Ufficio	 Designazioni	 provvederà	 a	
segnalare	l’accaduto	al	CIA	Regionale	per	gli	eventuali	provvedimenti	di	competenza.	Inoltre	tale	
mancata	accettazione	sarà	considerata	un	“	rifiuto-gara”.		
4-	 Anche	 nel	 caso	 in	 cui	 l’arbitro	 rifiuti	 la	 designazione	 nelle	 48	 ore	 precedenti	 la	 gara,	 il	
designatore	sarà	tenuto	a	comunicarlo	al	CIA	Regionale	per	gli	eventuali	provvedimenti	disciplinari.		
5-	Gli	 eventuali	 rifiuti	dovranno	 essere	 comunicati	 telefonicamente	 all’Ufficio	 Designazioni.	 Alla	
comunicazione	 telefonica	 dovrà	 seguire	 quella	 scritta,	 via	 e-mail,	 all’Ufficio	 Designazioni	 ed	 alla	
commissione	regionale	CIA,		con	gli	eventuali	opportuni	allegati	(es.	certificato	medico).		
In	tutto	il	campionato	l’arbitro	potrà	dare	al	massimo	cinque	(5),	tra	rifiuti	e	indisponibilità,	pena	
l’eventuale	esclusione	della	lista.		
La	Commissione	Regionale	CIA,	comunque,	si	riserva	di	valutare	i	casi	in	cui	tali	indisponibilità	e	
rifiuti	siano	supportati	da	serie	motivazioni.		
	
INDISPONIBILITA’		
1-	 L’arbitro	 è	 pregato	 di	 dare	 comunicazione	 della	 propria	 indisponibilità	 tramite	 mail	 al	
designatore,	e	per	conoscenza	 ,	alla	commissione	CIA	(cia@sicilia.fip.it)	almeno	14	giorni	prima	
della	data	di	svolgimento	della	gara,	al	fine	di	agevolare	il	compito	del	designatore	stesso.		
2-	Nel	corso	dell’anno	sportivo	gli	arbitri	avranno	a	disposizione	al	massimo	cinque	(5),	tra	rifiuti	e	
indisponibilità,	valutate	sempre	per	“	giornata	“	di	campionato.		
3-	L’Arbitro	che	superi	le	sei	indisponibilità	a	sua	disposizione	non	potrà	essere	inserito	nella	lista	
degli	 Arbitri	 dei	 Play-Off	 e	 sarà	 automaticamente	 retrocesso	 (anche	 nel	 caso	 di	 arbitro	
“esordiente”)	e	non	potrà	essere	proposto	per	la	promozione	alla	categoria	superiore	per	l’Anno	
Sportivo	successivo.		
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ASPETTATIVE		
1-	 Le	 aspettative	 inferiori	 a	 30	 giorni	 devono	 essere	 richieste	 tempestivamente	 al	 Presidente	
Regionale	CIA	 (cia@sicilia.fip.it	 )e,	per	 conoscenza,	 al	Presidente	Provinciale	CIA,	 al	Designatore	
Regionale,	 all’	 Istruttore	 Regionale,	 all’Istruttore	 Provinciale.	 Per	 quelle,	 invece,	 superiore	 a	 30	
giorni,	 la	 richiesta	 dovrà	 essere	 inoltrata	 al	 C.I.A.	 di	 Roma	 (arbitri@fip.it)	 e,	 per	 conoscenza,	 al	
Presidente	C.I.A.	Regionale,	al	Referente	C.I.A.	Provinciale	ed	all’Ufficio	Designazioni	Regionale.		
	
La	 non	 osservanza	 delle	 singole	 norme	 di	 Comportamento	 e	 degli	 altri	 Regolamenti	 Federali	
comporterà	provvedimenti	disciplinari	rapportati	alla	gravità	ed	alla	ripetitività	della	mancanza.	
Inoltre,	 la	 non	 osservanza	 del	 Codice	 Comportamentale	 sarà	 tenuta	 in	 considerazione	 dalla	
Commissione	Regionale	C.I.A.	in	sede	di	valutazione	finale.		
Le	presenti	direttive	potranno	essere	oggetto	di	future	precisazioni,	modifiche	ed	integrazioni.	In	
tal	caso,	queste	ultime	saranno	prevalenti.		
	
QUIZ	TECNICI	MENSILI	
Il	 Settore	 Tecnico	 CIA	 Regionale,	 mensilmente	 pubblicherà	 dei	 quiz	 online	 per	 allenare	 le	
competenze	e	conoscenze	sul	regolamento	tecnico.	La	non	effettuazione	dei	quiz,	verrà	tenuta	in	
considerazione	dalla	commissione	regionale	CIA	in	sede	di	valutazione.		
	
																																																																							

SINTESI	MANUALE	OPERATIVO	DESIGNAZIONI	

	 AZIONE	 TEMPI	 DESTINATARI	

1	 COMUNICAZIONE	
INDISPONIBILITA’	

ALMENO	15	GG.	PRIMA	DELLA	GARA	
con	e-mail.	

designazioni@sicilia.fip.ir	

cia@sicilia.fip.it	

(per	gli	arbitri	DNC	oltre	agli	
indirizzi	di	cui	sopra	aggiungere	
arbitri@fip.it)	

2	 ACCETTAZIONE	GARE	 SUBITO	chiamando	il	numero	 06	33	22	32	59	

3	 PIANIFICAZIONE	DELLA	
GARA		

ALMENO	5	GG.	PRIMA	DELLA	GARA.	 FIPONLINE	

4	 RISULTATO	DELLA	PARTITA	 DOPO	LA	GARA	CON	SMS.	

329	622	85	40	

Secondo	il	manuale	pubblicato	
sul	sito	del	Comitato	Regionale	

5	
	

	

1. LO	STESSO	GIORNO	DELLA	GARA	
(ENTRO	4	ORE)	COPIA	SCANNER	DEL	
REFERTO,	LISTE	ED	EVENTUALI	
ALLEGATI	

Tramite	l’utilizzo		

dell’APP	CamScanner		
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IL	PRESIDENTE	COMMISSIONE	REGIONALE	CIA		
f.to	Ciro	BENEDUCE	

	

	

	

	

SPEDIZIONE	REFERT	

	

	

	

	

	

	

	

SPEDIZIONE	REFERTI	

	 scaricabile	da	Play	Store	e	
funzionante	su	tutti	gli	
smartphone	(trasforma	la	foto	
in	pdf	ed	invia	l’e-mail:	OTTIMA	
e	VELOCE)	

OPPURE	

e-mail,	esclusivamente		in	
formato	PDF,	all’indirizzo	

giudicesportivo@sicilia.fip.it	

(non	sono	concessi	altri	tipi	di	
formati)	

2. IL	REFERTO	ORIGINALE	COMPRENSIVO	
DI	LISTE	R	ED	EVENTUALI	ALLEGATI	
VANNO	SPEDITI	ENTRO	IL	GIORNO	
SUCCESSIVO	ALLA	GARA,	ALLA	FIP	
PALERMO.	

	

	

Federazione	Italiana	
Pallacanestro	

Comitato	Regionale	Sicilia	

Via	Giovanni	Evangelista	Di	Blasi,	
102/A	–	90135	Palermo	

	

Tel.	091	34	50	54	

Fax	091	748	06	43	

6	 CONTABILITA’	
TENERE	SEMPRE	AGGIONATA	LA	VOSTRA	
AREA	RISERVATA	DI	FIPONLINE	ED	INSERIRE	
L’IBAN	

FIPONLINE	

7	

COMUNICAZIONI	

AL	DESIGNATORE	

BARONE	SIMONE	

TRAMITE	E-MAIL	 designazioni@sicilia.fip.it	

- SOLO	PER	CASI	ECCEZIONALI	AL	
TELEFONO	(LUN-VEN	12.30-
14.00)	

- MALATTIE	E	RIFIUTI	IN	
QUALSIASI	MOMENTO	

	

366	68	60	586	

	


