
Oggigiorno, le decisioni arbitrali, corrette o sbagliate, possono
essere rapidamente e ampiamente esposte attraverso i media
digitali e social.

La maggior parte delle volte, le decisioni degli arbitri sono
segnalate solo parzialmente o addirittura erroneamente.

La crescita del social networking ha cambiato gli standard di
comunicazione.

Le linee guida e i suggerimenti in questo documento riguardano
l'intera comunità arbitrale della FIBA (arbitri e personale) e si
applicano a tutti i media interattivi o social (inclusi ma non
limitati a Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+ e siti
Web o blog, sia per uso personale o uso professionale).

Queste raccomandazioni mirano a stabilire una condotta
adeguata sui social media e ad avvertire e proteggere gli arbitri,
le federazioni nazionali e la FIBA dalle conseguenze delle
attività degli arbitri sui social media.

GUIDA ALL’UTILIZZO DEI SOCIAL
MEDIA PER GLI ARBITRI DI BASKET

“Prendi la giusta decisione sui social media!”



La partecipazione ai social network online influenza le tue
aree personali, sociali e professionali:
• Ogni membro della FIBA ha il diritto di esprimersi sui social
media
• Trasparenza: l'organizzazione deve essere presentata in modo
realistico e naturale
• Servizio di pallacanestro

Proteggi la tua privacy e le informazioni riservate
• Non condividere mai il tuo telefono privato o indirizzo email
• Proteggi il tuo ambiente professionale e non rischiare la tua
reputazione
• Si consiglia di non utilizzare indirizzi e-mail personali per creare
account (la raccomandazione si applica esplicitamente a Twitter
e Facebook)
• Tieni presente che tutte le attività su Internet vengono
archiviate a tempo indeterminato e sono accessibili a chiunque
utente, che potrebbe portarlo fuori dal contesto

Non interagire con persone potenzialmente pericolose
• Scegli con cura i tuoi amici online e non accettare richieste
di amicizia sconosciute
• Prestare attenzione ai collegamenti dei messaggi degli amici
e alle richieste di amicizia di
altri siti

Le opinioni condivise su qualsiasi profilo di social media
sono personali e non riflettono in alcun modo quelle di FIBA
• Gli arbitri sono liberi di esprimere il loro punto di vista su
qualsiasi argomento che potrebbero considerare appropriato
• Tuttavia, non dovrebbero mai dimenticare che il loro lavoro
consiste nell'applicare la giustizia attraverso l’arbitraggio e che
nessuno ha il diritto di pensare che le decisioni siano
influenzate da qualcosa di diverso dal giudizio puro dell’arbitro
• FIBA consiglia vivamente agli arbitri di non pubblicare post
e commenti sui club, squadre nazionali, federazioni nazionali,
campionati, arbitri o qualsiasi altra potenziale entità di basket,
per evitare qualsiasi sospetto di giudizio parziale
• Le norme sociali e i termini di utilizzo di ciascun social network
devono essere rispettate in ogni momento
• Prenditi sempre un attimo e pensa prima di postare sui social
media
• Selezionare attentamente le informazioni e le immagini
pubblicate



Le pubblicazioni devono essere dignitose e di buon gusto e
non devono contenere parole o immagini irrispettose o
oscene
• Nessun insulto o commento offensivo può essere pubblicato
su Internet
• Non pubblicare contenuti che siano minacciosi, osceni o
lesivi per la reputazione o gli interessi di federazioni nazionali,
club, squadre nazionali, arbitri, giocatori, ecc.
• Comunicazioni inappropriate possono compromettere la
responsabilità di FIBA e l'integrità del gioco stesso.

Benefit dei Social:
• Informazioni istantanee su basket e arbitraggi in tutto il mondo
(condividi foto e video, documenti, ecc.)
• Consentire alle persone di connettersi e rimanere in contatto
facilmente
• Uso di strumenti di social media a scopo didattico
• Partecipazione e organizzazione di eventi, conferenze e
dibattiti facilitati
• Nessuna barriera geografica o linguistica

Rischi dei Social:
• La tua vita non è più privata
• La protezione della privacy e della riservatezza è difficile da
garantire e può avere un impatto sul lavoro dell’arbitro
• La trasmissione di informazioni via Internet non è
completamente sicura; qualsiasi trasmissione di dati ha un
rischio
• Rischio di imitazione
• Facile da copiare materiale fuori dalle pagine riservate e usarlo
fuori dal mondo arbitrale
• Utilizzo per uso criminale e/o razzista.




