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CRITERI DI IMPIEGO E VALUTAZIONE ARBITRI 5^-6^ categoria
A.S. 2011 - 2012
IMPIEGO
a) L’attività arbitrale è subordinata alla partecipazione dei raduni pre-campionato, di metà
e fine regular season nonché al superamento dei test atletici, previsti negli stessi
(obbligatori solo per il campionato di serie C); ai raduni di fine regular season saranno invitati
unicamente gli Arbitri inseriti nella Lista Play off/out.
I test atletici, da svolgere secondo le modalità previste dalla FIBA e sotto la supervisione di un
Istruttore incaricato dal CIA Nazionale, non prevedono deroghe agli Arbitri over age circa il numero
dei passaggi previsti, che sono rispettivamente stabiliti in n° 86 su un tratto di 20 metri in 10’ per
gli uomini e di n° 66 su un tratto di 20 metri in 8’ per le donne.
Il mancato superamento dei test atletici, comporterà la sospensione dalle designazioni
sino alla data delle prove di recupero, che verranno effettuate non prima che siano
trascorsi almeno 20 giorni, in località da raggiungere a proprie spese; l’eventuale mancato
superamento, del test di recupero di metà Campionato, determinerà il blocco delle designazioni, per
le gare del Campionato di Serie C, sino al termine del Campionato stesso.
Gli arbitri che non parteciperanno/supereranno ambedue le sessioni dei test di pre e metà
campionato verranno tolti dalla lista; su loro richiesta potranno essere inseriti nella lista di 6°
gruppo e comunque, alla fine dell’annata, non potranno essere promossi nel 5° gruppo.
Non sono previsti test di recupero, per il mancato superamento o per la mancata
partecipazione, al raduno di fine regular season.
Gli arbitri che devono sostenere i test atletici dovranno verificare che FIP-ON-LINE sia
aggiornato in merito alla data di scadenza del certificato medico e che lo stesso sia in
corso di validità, in caso contrario l’arbitro dovrà presentarsi alle prove con copia del
certificato medico inviato a CIA-Roma per essere autorizzato dalla Commissione
Regionale Arbitri a potervi partecipare; gli arbitri, per i quali i test atletici non sono
obbligatori, non potranno comunque essere designati qualora non in regola con la
certificazione medica.
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b) Un Arbitro non potrà essere designato ad arbitrare la stessa squadra se non saranno
trascorsi almeno due turni di Campionato dalla precedente, salvo casi di forza maggiore.
c) Gli Arbitri che hanno parenti e/o strette amicizie, in Società che militano nel campionato
di loro appartenenza, devono comunicarlo alla Commissione Designazioni per il relativo
utilizzo.
VALUTAZIONE
a) Ad ogni Arbitro della lista di 5° gruppo (”C” Regionale), saranno assicurate, nella
regular season, almeno quattro visionature da parte degli osservatori; gli Arbitri
della lista di 6° gruppo saranno valutati a fronte dei giudizi del team dei tutor,
confermate dalle visionature degli osservatori designati secondo necessità.
Detto numero minimo non è garantito agli arbitri over age ed è, in ogni caso,
subordinato alla totale disponibilità dell’Arbitro. Gli Arbitri che, per rifiuti, indisponibilità o
per quant’altro previsto dall’art. 28 del Regolamento CIA nonché per fermo a seguito di mancato
superamento dei test atletici, non dovessero raggiungere il minimo delle previste visionature, da
parte degli osservatori abilitati, non potranno essere inseriti nelle liste dei Play off/out, né
tantomeno proposti per l’eventuale promozione; potranno essere retrocessi qualora rientrino nel
numero dei retrocedendi a fine anno.
Oltre agli Osservatori, gli Arbitri potranno essere visti da “Visionatori” che, pur operando con le
modalità degli osservatori, formuleranno le proprie osservazioni ed il proprio giudizio, senza voto
finale.
b) Per ogni gara visionata, inclusa la fase finale dei Campionati, sarà compilato un
rapporto con la valutazione della prestazione. Dopo l’archiviazione nella banca dati del CIA
Regionale, dei valori riportati nel rapporto, all'Arbitro sarà inviata copia dell’elaborato, in formato
elettronico (pdf o similare), al proprio indirizzo e-mail.
c) Per le gli arbitri di 5° gruppo sono previsti tre step con la stesura delle graduatorie (due
provvisorie ed una finale) così concepite:

Valutazione tecnica : media rapporti Osservatori;

-

Quiz : fino a 4 errori bonus; 5/ 8 errori – 0,10; 9/12 errori – 0.25; 13/17 errori
0,50; 18/20 errori -0.75; 20/25 errori -1;

-

Comportamento valore assegnato +3: per ripetuto ritardato/mancato invio sms
(accettazione/risultato entro lo stesso giorno
della gara) – 0.50; per ripetuto ritardato
arrivo sul campo – 0.50; per ripetuto ritardato
invio/consegna referto di gara – 0.50;
test atletici non effettuati e/o non superati – 1
(arbitri 5° gruppo, per ogni sessione).
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1. alla fine del girone di andata graduatoria determinata sulla base delle valutazioni
tecniche degli Osservatori;
2. alla fine della regular season (dalla quale scaturisce la lista Play off/out) graduatoria
determinata come segue:

-

Curriculum : + 0,25 se inserito nella lista P.O. dell’a.s. 2010/2011.

-

Disponibilità valore assegnato 5: sono concessi agli arbitri 2 rifiuti e 3 indisponibilità
per l’intero a.s. 2011/2012.
Se ci si mantiene al di sotto di tali soglie il valore di
questo parametro resta 5 altrimenti viene decurtato
di 0.25 punti per ogni ulteriore indisponibilità e/o
rifiuto.

3. al termine dei Play off/out graduatoria finale (con la quale saranno definite le
proposte per le eventuali promozioni e le retrocessioni) determinata dalla graduatoria
precedente alla quale saranno inserite le valutazioni acquisite durante la fase dei play
off/out. Eventuali inadempienze, di cui alle voci “Comportamento” e/o “Disponibilità” del
precedente punto c-2), riscontrate nella fase dei Play off/out, saranno considerate nella
stesura della graduatoria finale.

Le graduatorie provvisorie saranno trasmesse al Presidente del C.R., al responsabile
dell’Ufficio Tecnico (quale responsabile della Commissione Designazioni), ai
competenti Presidenti dei Comitati Provinciali nonché ai Presidenti delle Comm.
Prov. CIA.
d) Al termine dell’a.s. 2011/12, sulla base della graduatoria finale stilata come sopra detto,
verranno retrocessi dal 5° al 6° gruppo i quattro arbitri che risulteranno nelle ultime quattro
posizioni della graduatoria in parola; saranno altresì proposti, per la prevista approvazione del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP, i nominativi degli arbitri posizionati entro il
numero di posti disponibili, su indicazione del CIA (over age esclusi), da trasmettere allo stesso
CIA nazionale per la possibile promozione al 4° gruppo.
e) Per gli arbitri di 6° gruppo è prevista una graduatoria finale stilata, oltre che sulla base delle
valutazioni degli osservatori designati, dalle determinazioni dei tutor.
f) Al termine dell’a.s. 2011/12 sarà inserito, dalla lista di 6° gruppo a quella di 5°, un numero di
arbitri tale da sanare le carenze di necessità derivanti da promozioni, retrocessioni, dimissioni ed
esclusioni per vari motivi. L’elenco sarà stilato sulla base delle valutazioni degli Osservatori
nonché delle valutazioni formulate dal team dei Tutor, appositamente istituito e già operativo,
coordinato dall’Istruttore Regionale Federici e dall’Arbitro Nazionale Gadda.
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h) Per adeguare alle direttive del CIA Nazionale il numero degli arbitri over age (sopra i 30 anni)
inseriti nella lista di 5° gruppo (serie “C”), che può prevedere un numero massimo di nominativi
over pari al 20%, al termine del Campionato (Play off/out inclusi) saranno tolti dalla stessa gli
esuberi a partire dalla posizione più bassa in graduatoria e fino al raggiungimento della quota
prevista.
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g) Per tutti i tesserati, che risulteranno assenti, senza idonea certificazione, alle previste riunioni
tecniche mensili programmate in armonia con l’ufficio tecnico del Comitato Regionale (che
prevede lo stop dei campionati per l’istruzione dei tesserati CIA), saranno registrate note di
demerito che influiranno sulla stesura delle rispettive graduatorie finali; per gli arbitri di 5° e
6° gruppo è prevista, per dette assenze, la penalizzazione di - 0,25 sulla classifica a
fine campionato.

i)

Esordiente – Retrocesso - Limiti
Sarà definito esordiente l'Arbitro promosso, per la prima volta, nella lista degli Arbitri utilizzabili
per le gare del Campionato d’appartenenza. L’arbitro retrocesso al termine dell’anno sportivo,
non potrà essere proposto per la promozione nella stagione successiva. L’Arbitro retrocesso dalla
lista d’appartenenza, per qualsiasi motivo, non sarà considerato esordiente ai fini di una ulteriore
retrocessione.
L’Arbitro esordiente non potrà essere retrocesso per motivi tecnici ma potrà essere nuovamente
promosso, se promuovibile, in base alla graduatoria finale.

j) Eventuali dimissioni di uno/più Arbitri, prima dell’inizio del Campionato, non comporterà il
matematico reintegro della lista, salvo casi di forza maggiore.
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