FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Italiano Arbitri
Trentino – Alto Adige

Trento, 18 settembre 2016

Oggetto:

UFFICIALI DI CAMPO TRENTINO ALTO ADIGE.
STAGIONE SPORTIVA 2016-17.
ATTIVITA’, NORME DI COMPORTAMENTO, CRITERI DI IMPIEGO E
VALUTAZIONE.

1. ATTIVITA’
Per la stagione sportiva 2016-2017 gli Ufficiali di Campo sono suddivisi in quattro gruppi e abilitati
all’impiego nei diversi campionati come di seguito indicato:
• UdC Nazionali Gruppo 1: abilitati alla Serie A
• UdC Nazionali Gruppo 2: abilitati alla Seria A2 Maschile, A1 Femminile
• UdC Nazionali Gruppo 3: abilitati alla B Maschile e Serie A2 Femminile
 UdC Regionali: abilitati per tutti gli altri campionati di carattere regionale.
Per semplificare, qui di sotto si riassumono i campionati che si svolgono in regione:
CAMPIONATO
NR. UDC
Gruppo UDC NR ARBITRI COMITATO ORGANIZZATORE
A/M
3
N1
3
Nazionale
A2/F
3
N3
2
Nazionale
C Silver
2
R
2
Veneto
B/F
2
R
2
Veneto
U18/ECC
2
R
2
Veneto
U16/ECC
2
R
2
Veneto
D
2
R
2
Trentino Alto Adige
B/M Wheelchair
3
2
FIPIC
Durante tutto l’arco della stagione sono previste riunioni tecniche e conviviali con cadenza bimestrale a cui la
partecipazione è obbligatoria.
2. CRITERI DI IMPIEGO e DESIGNAZIONE
Ufficiali di campo Nazionali
Si rimanda ai “criteri di impiego e valutazione e norme di comportamento” emanati dal Cia Nazionale per la
stagione sportiva 2016/17.
Ufficiali di campo Regionali
I Designatori nominati dai Comitati Regionali FIP dovranno operare secondo i criteri di seguito esposti:


Affidabilità e capacità tecnica dei componenti costituenti la terna in funzione delle difficoltà attese per
la gara in oggetto;



Adeguata rotazione degli UdC rispetto alle squadre presenti in regione e ai campionati per i quali
risultano “abilitati”;



Regolare utilizzo nelle tre funzioni;
o

In subordine ai sopra descritti criteri, le designazioni dovranno essere definite anche in
considerazione del principio della vicinorietà.

o

La designazione degli UdC, oltre a garantire la regolarità tecnica della partita dovrà essere
finalizzata alla crescita dei giovani Ufficiali di Campo che, attraverso opportuni affiancamenti,
possano maturare esperienza tale da poter essere proposti, per il futuro impiego, nei
Campionati di livello superiore.

o

Per l’impiego dei mini UDC si rimanda al Regolamento CIA. Titolo 5, Capo VI.
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o

Gli Ufficiali di Campo impiegati nel campionato di Serie C, gestito dal Comitato Regionale
Veneto, dovranno aver compiuto 18 anni.
L’UDC che salta una riunione tecnica sarà escluso dalle designazioni per i successivi 4 turni
di campionato, fatta eccezione per le partite già confermate alla data della riunione.
Il singolo UDC può accumulare un massimo di 5 tra rifiuti e indisponibilità (non consecutivi),
pena esclusione dai playoff /playout.
Gli UDC dovranno confermare o rifiutare la designazione entro le ventiquattro ore
successive al ricevimento. Le designazioni vengono effettuate con almeno 14 giorni di
anticipo sul giorno della gara, quindi eventuali indisponibilità devono essere comunicate con
congruo anticipo.
Per quanto riguarda periodi di aspettativa, si fa riferimento al regolamento CIA nazionale
(art. 24).
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.

3. VALUTAZIONE UDC REGIONALI
Come ogni anno si recepiscono i criteri emanati dal CIA Nazionale e si fa riferimento al Regolamento CIA
Nazionale. A fine stagione regolare verranno formulate le graduatorie tenendo conto:
A. Delle valutazioni riportate da ciascun UdC nelle gare visionate (65% valutazione);
B. Delle conoscenze tecniche (25% della valutazione)
C. Della partecipazione agli incontri di carattere tecnico (10% della valutazione)
D. Della disponibilità all’impiego nelle gare (modificatore di 0,25% per ogni gara)
Le voci sopracitate serviranno a formare la valutazione del singolo UDC per la successiva creazione della
graduatoria. Essa consentirà la definizione degli UDC ammessi alle gare di playoff, alla partecipazione ad
eventi di carattere interregionale, ad eventuali promozioni e premiazioni.
L’ufficiale di campo riceverà tramite il CIA Regionale, il rapporto di valutazione stilato dal valutatore con le
indicazioni descrittive atte a migliore il proprio operato nel corso della stagione.
L’UDC che avrà accumulato più di 5 tra rifiuti e indisponibilità, non potrà essere preso in considerazione per
la compilazione liste playoff /playout.

4. NORME DI COMPORTAMENTO VALIDE PER OGNI UDC (REGIONALE E NAZIONALE DI OGNI
GRUPPO)
Come ogni anno si recepisce il regolamento nazionale (si veda Regola 8 Art. 45.5 45.7 & NORME DI
COMPORTAMENTO C.N. CONI 02.12.12)
Tutti gli UDC dovranno rispettare le direttive tecniche impartite dal CIA e dall’organo tecnico regionale, che
dovranno in ogni caso essere conformi al regolamento tecnico ed alle interpretazioni ufficiali emanate dalla
FIBA.
In particolare:
a. Gli UDC Hanno l’obbligo di effettuare la trasferta con abbigliamento consono alla figura rivestita.
Dovranno giungere sul campo di gioco almeno 75 minuti prima (60 per le gare regionali) dell'orario
fissato per l’inizio della gara e prendere possesso dello spogliatoio loro assegnato.
b. Ad eccezione del dirigente Addetto agli Arbitri, a nessun’altra persona è consentito l’ingresso nello
spogliatoio degli UdC prima della gara e durante l’intervallo. Solo nei Campionati regionali l’ingresso è
consentito prima della gara anche all’Osservatore UdC e all’Osservatore arbitri per assistere al
colloquio arbitri-UdC;
c. Al termine della gara l’ingresso è consentito, oltre che al Dirigente Addetto agli Arbitri, al Coordinatore,
al tecnico presente nell’impianto per svolgere le mansioni di Osservatore degli Arbitri, agli Istruttori UdC,
all’Osservatore UdC, ed eventualmente ai dirigenti Accompagnatori di entrambe le Società
contemporaneamente.
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d. Qualora, contro la volontà degli UdC, persone diverse da quelle autorizzate dovessero introdursi nello
spogliatoio, il fatto dovrà essere comunicato agli Arbitri e opportunamente verbalizzato nel referto e
segnalato a parte per iscritto al CIA Nazionale;
e. Gli UdC non dovranno richiedere né accettare dalle Società regali o ingressi di favore; non è consentito
accedere all’impianto di gara accompagnati da persone estranee alla squadra arbitrale;
f. Non è consentito accettare inviti a pranzo da parte di Dirigenti delle Società, anche non direttamente
interessati alla gara, né prima né dopo la gara stessa;
g. E’ fatto divieto assoluto di usare il telefono cellulare all’interno dell’impianto di gioco, ad eccezione di
casi eccezionali e di necessità (contattare la Forza Pubblica o l’Organo Tecnico);
h. E’ fatto divieto assoluto di rilasciare pubbliche dichiarazioni (social network compresi) in merito
all’attività istituzionale della FIP o all’operato dei colleghi; è vietata inoltre qualunque espressione risulti
contraria allo spirito di imparzialità, lealtà e sportività che contraddistingue la classe arbitrale (comprese
foto con giocatori, allenatori etc.).

Per quanto non contemplato nei precedenti criteri, si fa 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.
Riferimenti :
http://www.fip.it/cia/DocumentoDett.asp?IDDocumento=81639
http://www.fip.it/regolamenti.asp
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