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Palermo, 12/09/2019 

 
 

Ai sig.ri Osservatori Regionali 
All'Istruttore Regionale Arbitri 

Ai Delegati Provinciali CIA 
 

e p. c. Al Presidente Regionale FIP 
e p. c. Ai Delegati Provinciali FIP 

 
LORO SEDI 

 
A mezzo e-mail 

 
 
 

OGGETTO: CIRCOLARE N° 3 -  CRITERI  IMPIEGO  E  NORME  COMPORTAMENTALI  OSSERVATORI  
REGIONALI ARBITRI PER L’ANNO SPORTIVO  2019/2020. 

 
Premesso che il CIA Nazionale ha istituito dalla stagione 2013/14 l'Organo Tecnico Regionale per la 
corretta valutazione delle prestazioni degli arbitri designati nei campionati reg.li di Serie C- 
D/masch. e B/femm., confermato anche per questa stagione sportiva 2019/20.   

 
Che in questa Regione l’Organo Tecnico è composto da : 

- Presidente CIA Regionale: CINZIA SAVOCA 
 

- Responsabile osservatori regionali: ROBERTO CATALDI 
 

- Istruttore regionale di riferimento: SEBASTIANO TARASCIO  
 

- Designatore regionale Arbitri: SIMONE BARONE  
 

Ad integrazione e completamento di quanto fissato dal Regolamento CIA e dalle ulteriori direttive 
al settore già emanate a livello nazionale, premesso che non è garantito un numero minimo di 
partite da visionare, gli Osservatori Regionali sono tenuti – nello svolgimento della loro funzioni – a 
rispettare il seguente Codice Comportamentale: 
1. Dovranno dare la disponibilità d’impiego per tutto l’anno sportivo, per i raduni 
tecnico/organizzativi del CIA - sia Nazionale che Regionale - e per le riunioni tecniche mensili tenuti 
dagli Istruttori Provinciali e/o Regionali. 
2. Dovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche, organizzative e  comportamentali 
impartite dal CIA. 
3. Dovranno partecipare ai raduni di aggiornamento previsti dal CIA Regionale e sostenere i Quiz 
predisposti. L’Osservatore che non sarà ritenuto tecnicamente idoneo non sarà utilizzato durante 
la stagione sportiva; 
4. L’Osservatore che non prenderà parte ai raduni di aggiornamento tecnico fissati dal C.I.A. 
Regionale, sarà fermato  fino  a quando  non  avrà effettuato  l’aggiornamento  di recupero  che, 
ovviamente, sosterrà a proprie spese. 
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5. Dovranno comunicare le indisponibilità inviando e-mail all’Organo Tecnico ( 
organotecnico.sicilia@gmail.com) e al CIA regionale (cia@sicilia.fip.it ) 15 giorni prima della 
disputa della gara, al fine di agevolare il lavoro del designatore. 
6. Le designazioni di norma saranno inviate attraverso sms FIP Online e al numero dell’Osservatore 
indicato nella scheda personale almeno tre giorni prima della disputa della gara ( in caso contrario 
l’eventuale rifiuto non sarà considerato tale) e dovranno essere confermate entro 24 ore dalla 
ricezione. In caso di problemi sul sistema FIP Online le designazioni saranno inviate per e-mail e 
anticipate telefonicamente. Inoltre l’osservatore designato accederà nel proprio profile della 
piattaforma online del CIA Sicilia, dove troverà inserite le proprie designazioni.  
7. L’eventuale rifiuto alla gara, oltre alla comunicazione telefonica immediata al ricevimento della 
designazione, dovrà essere effettuato anche tramite e-mail al suddetto O.T. Regionale ed al  CIA 
Sicilia  specificando le motivazioni del rifiuto. 
8. L’assenza ad una partita già accettata, dovuta ad improvvise cause di forza maggiore, dovrà 
essere tempestivamente comunicata, telefonicamente, al designatore degli Osservatori. Entro il 
giorno successivo alla disputa della gara l’Osservatore dovrà inviare una mail all’ Organo Tecnico 
Regionale specificando le ragioni del rifiuto. 
9. E’ fissato in cinque  (5)  il  numero  totale,  tra  rifiuti  ed  indisponibilità  a   disposizione 
dell’Osservatore nel corso dell’Anno Sportivo. L’indisponibilità è intesa quale “giornata di 
campionato” (ad es. l’intero week-end). 
10. In sede di predisposizione della lista di Osservatori da impiegare nelle gare di Play-Off/Out, si 
terrà conto del superamento del numero massimo fissato di rifiuti e indisponibilità, del numero di 
errori commessi nelle sessioni dei quiz previste e di eventuali comportamenti che non rispettino le 
direttive impartite dall’Organo tecnico. Inoltre, i rapporti degli Osservatori saranno continuamente 
monitorati dal responsabile regionale degli osservatori. 
11. Gli Osservatori dovranno effettuare le trasferte vestiti in modo curato e decoroso.  E’ 
eventualmente consentito effettuare la trasferta con gli arbitri della gara per la quale si è stati 
designati, o con arbitri di altra gara, compatibilmente con le esigenze del campionato e comunque 
nel rispetto complessivo della distinzione dei ruoli.  
Dovranno giungere sul campo da gioco 80 minuti prima dell’inizio della gara. Si presenteranno 
ad Arbitri ed UDC, controllando l’ora di arrivo ed il rispetto delle relative norme comportamentali e 
parteciperanno al colloquio “pre-gara” (in veste di uditori). In ogni caso l’osservatore dovrà 
lasciare lo spogliatoio degli arbitri entro e non oltre 30 minuti prima dell’inizio della gara. Se 
all’interno dello spogliatoio degli arbitri vi saranno persone non autorizzate l’Osservatore dovrà 
verbalizzare tale presenza nel rapporto. Inoltre, il colloquio pre-gara non potrà avere luogo fintanto 
perduri la presenza di persone non autorizzate. Prima della gara l’Osservatore limiterà il suo 
intervento nei confronti della squadra arbitrale e degli altri tesserati delle due squadre ai 
convenevoli dettati dalla buona educazione, evitando atteggiamenti troppo confidenziali. 
L’osservatore assisterà alle procedure di riconoscimento delle rispettive squadre. 
  
12. Prenderanno posto, 20 minuti prima dell’inizio della gara, alla destra del tavolo degli UDC. 
Durante l’intervallo è vietato recarsi nello spogliatoio arbitri, tranne che per determinate 
circostanze sia opportuno accompagnare gli stessi. A fine gara si recheranno nello spogliatoio degli 
arbitri per analizzarne la prestazione.  
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14. Arrivi tardivi sul campo di gioco, atteggiamenti e comportamenti contrari alle norme fissate 
dal Regolamento CIA ed alle direttive comportamentali di categoria, eventuali errori tecnici, 
commessi da arbitri e/o udc, devono essere segnalati dagli osservatori, con comunicazione in 
forma scritta entro le 24 ore successive al termine della gara, al Responsabile dell’Organo Tecnico 
(organotecnico.sicilia@gmail.com) ed alla Commissione Regionale CIA (cia@sicilia.fip.it). 
L’Osservatore, altresì, è tenuto a segnalare all’Organo Tecnico, relativamente agli UDC anche 
eventuali prestazioni insufficienti e carenze tecniche e relativamente agli arbitri, eventuali 
situazioni di sovrappeso. 

 
N.B.: Riguardo gli errori tecnici, riportare quanto accaduto in dettaglio e  indicare  sempre periodo 
e minuto. Non tutti gli errori tecnici hanno lo stesso impatto sullo sviluppo del gioco e/o sul 
risultato della gara. Spetta all’osservatore dargli il giusto peso nell’ambito della valutazione, 
tenendo conto delle specifiche direttive ricevute per il campionato in cui si opera. 

 
15. E’ fatto divieto di usare il telefono cellulare nell’impianto di gioco, dal momento dell’ingresso 
al momento dell’uscita (salvo casi eccezionali per comunicazioni con gli Organi Tecnici o assistenza 
della Forza Pubblica). 

 
16. Alle gare per le quali sono stati designati gli Osservatori, potranno essere presenti come 
visionatori il Presidente regionale CIA, il responsabile regionale osservatori e i componenti della 
commissione regionale CIA.  

 
17. Entro 48 ore dalla disputa della gara gli Osservatori dovranno inviare il Rapporto di 
Valutazione Prestazione Arbitrale  (in formato pdf) per le gare di serie C, all’indirizzo mail di 
ogni singolo arbitro, mentre all’indirizzo mail organotecnico.sicilia@gmail.com, oltre ai due 
rapporti arbitrali dovrà essere inviato il modulo “riservato” - Competenze e Potenzialità di Crescita. 
Inoltre lo stesso dovrà compilare il report/scout online, predisposto all’interno della piattaforma cia 
sicilia. Per le gare di serie D, l’osservatore dovrà utilizzare rigorosamente il nuovo format e relativa 
procedura di compilazione online predisposta all’interno della nuova piattaforma cia sicilia. Una 
volta concluso l’inserimento della valutazione della prestazione arbitrale, il Sistema 
automanticamente invierà i rapporti all’organo tecnico ed agli arbitri.  
Il ritardato invio dei Rapporti, così come eventuali inadempienze tecniche e/o comportamentali, 
possono causare, in base alla ripetitività, un provvedimento che va dalla sospensione al fermo 
tecnico.  

 
18. In considerazione del compito affidato, gli Osservatori dovranno intrattenere con gli Arbitri un 
rapporto altamente professionale. Si raccomanda assoluto rispetto dei ruoli tra Osservatori e 
Arbitri, in particolare nelle comunicazioni interpersonali successive ad una gara. 
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19. Nel contesto della assoluta riservatezza non dovranno comunicare ad alcuno le designazioni 
ricevute; nel caso venga accertato  che l’Osservatore abbia dato  impropriamente notizia della 
designazione prima della pubblicazione, la stessa gli verrà revocata. 

 
20. E' severamente VIETATO divulgare i rapporti degli arbitri visionati. Inviare SOLO ed 
esclusivamente ai diretti interessati e all'Organo Tecnico. 

 
21. Per ogni gara visionata, inclusa tutta la fase finale dei Campionati, sarà compilato un rapporto 
per ogni Arbitro relativo alle voci di cui si compone il Rapporto Arbitrale, che sarà poi visibile da 
parte dell’Arbitro interessato. 

 
22. Qualora durante lo svolgimento della sua mansione, per qualsiasi motivo, venissero meno le 
condizioni che consentano all’osservatore di svolgere con serenità il proprio ruolo, quest’ultimo al 
primo momento utile segnalerà agli arbitri quanto rilevato. Sarà compito degli arbitri intervenire a 
tutela degll’osservatore.  

 
23. In caso d'infortunio di un Arbitro nei primi tre periodi della gara o nell’intervallo tra il terzo e   quarto 

periodo, l’Osservatore non dovrà compilare il rapporto specifico per nessuno degli arbitri; in caso 
d'infortunio nel quarto periodo della gara dovranno invece essere compilati i rapporti di tutti e due 
gli  arbitri.  

 
24. Nel caso l’Osservatore ritenga di dover apportare modifiche al rapporto, già validato dalla banca 

dati del CIA (rapporto chiuso), per correggere evidenti errori di varia natura (materiali, di 
interpretazione, ecc,) dovrà darne immediata comunicazione alla Commissione regionale CIA 
(cia@fip.it) e al  Responsabile dell’Organo Tecnico (organotecnico.sicilia@gmail.com ), che la 
valuterà per autorizzare o meno la modifica. Dell’eventuale avvenuta modifica l’arbitro interessato 
verrà tempestivamente informato. 

 
25. In considerazione del compito affidato, gli Osservatori dovranno intrattenere con gli Arbitri un 

rapporto altamente professionale. Si raccomanda assoluto rispetto dei ruoli tra Osservatori e Arbitri, 
in particolare nelle comunicazioni interpersonali successive ad una gara. L’Osservatore dovrà 
immediatamente segnalare all’OT, con mail riservata, eventuali comportamenti ritenuti non 
collaborativi da parte di Arbitri ed UdC in occasione del colloquio di fine gara. 

 
26. E’ eventualmente consentito effettuare la trasferta con gli arbitri della gara per la quale si è stati 

designati, o con arbitri di altra gara, compatibilmente con le esigenze del campionato e comunque 
nel rispetto complessivo della distinzione dei ruoli. 
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La mancata osservanza anche di una sola delle presenti Norme comporterà l’adozione di 
provvedimenti previsti dal Regolamento C.I.A., dai Regolamenti federali, dai Criteri di impiego 
sopraindicati e costituirà elemento di valutazione negativa al termine della stagione sportiva. 
 
Per tutto quanto non specificamente trattato, ci si riporta alle norme previste dai vigenti 
regolamenti federali ed eventuali successive integrazioni che dovessero essere emanate e 
ratificate nel corso dell’anno sportivo in argomento. 

 
 
 
 

                  IL PRESIDENTE 
COMMISSIONE REGIONALE CIA 

                                                                    f.to CINZIA SAVOCA 


