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Destinatari: Arbitri Serie D

Oggetto:

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli Arbitri:
1. Dovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche impartite dal C.I.A. e
dall'organo Tecnico Regionale che dovranno in ogni caso essere conformi al
Regolamento Tecnico e alle Interpretazioni ufficiali emanate dalla FIBA
2. Dovranno essere disponibili per tutta la stagione sportiva per designazioni, raduni
tecnici e incontri tecnici con gli Istruttori; dovranno altresì rispettare gli orari di arrivo e
di partenza previsti nelle relative convocazioni.
3. Dovranno confermare o rifiutare la designazione entro le ventiquattro ore
successive al ricevimento. La designazione verrà fatta almeno 10 giorni prima
della gara quindi un eventuale indisponibilità deve pervenire all'ufficio
designazioni e al Cia almeno 15 giorni prima della stessa.
4. Non potranno superare il numero di 3 indisponibilità e 2 rifiuti, ma non
consecutivi, ancorché motivati; in caso contrario gli Arbitri verranno
automaticamente sospesi dalle designazioni, fino al termine della stagione.
5. Per quanto riguarda periodi di aspettativa, si fa riferimento al regolamento CIA
nazionale (art. 24).
6. Per quanto non specificato in precedenza, ogni comunicazione di rifiuto, aspettativa
o indisponibilità, deve essere comunicato, via mail, sia al CIA regionale sia all'ufficio
designazioni.
7. Hanno l’obbligo di effettuare la trasferta con abbigliamento consono alla figura
rivestita. Dovranno giungere sul campo di gioco almeno 70 minuti prima dell'orario
fissato per l’inizio della gara e prendere possesso dello spogliatoio loro assegnato.
Per gli arbitri Junior i test atletici risulteranno vincolanti.
8. Ad eccezione del Dirigente addetto agli Arbitri e dell'eventuale Osservatore/Tutor
(limitatamente alla durata del colloquio pregara), a nessun altra persona è consentito
l’ingresso nello spogliatoio prima della gara e durante l’intervallo. Al termine della
gara stessa l’ingresso è consentito, oltre al Dirigente addetto agli Arbitri, ai
componenti dell'OTD ed Osservatore/Tutor.
9. Non possono usare il telefono cellulare all’interno dell'impianto di gioco, ad
eccezione di casi eccezionali e di necessità (contattare la Forza Pubblica o
settore tecnico/ CIA).
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10. Entro un'ora dal termine della gara, il 1° Arbitro dovrà inviare un SMS
comunicando il risultato della gara. Entro le 24 ore successive alla gara, il referto
deve OBBLIGATORIAMENTE pervenire in forma digitale all’ufficio gare
(ufficiogare@trento.fip.it), possibilmente in un unico file formato PDF.
11. Non possono rilasciare pubbliche dichiarazioni (social network compresi) in merito
all’attività istituzionale della F.I.P. o all’operato dei colleghi; è vietato inoltre
qualunque espressione risulti contraria allo spirito di imparzialità, lealtà e sportività
che contraddistingue la classe arbitrale. Ogni dichiarazione a mezzo media,
dev'essere preventivamente autorizzata dal CIA Regionale.
12. La mancata osservanza delle Norme di comportamento, sarà oggetto di
considerazione per la valutazione finale di ogni singolo arbitro.

Per quanto non contemplato nei precedenti criteri, si fà riferimento al Regolamento CIA
nazionale.
La mancata osservanza anche di una sola delle presenti norme comporterà l’adozione di
provvedimenti previsti dal Regolamento CIA e dal Regolamento di giustizia sportiva.
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