Venezia 16/08/2010
Destinatari:

F.I.P. Società Affiliate del Veneto
Presidenti C.I.A. Provinciali del Veneto
Presidenti F.I.P. Provinciali del Veneto
Sito web Regionale

e p.c.

OGGETTO:

F.I.P. Comitato Regionale Veneto
Delegato F.I.P. per il C.I.A. Roberto Leoni

MODALITA’ DI RICHIESTA ARBITRI PER AMICHEVOLI E TORNEI 2010-11

La Commissione Regionale C.I.A. del Veneto in accordo con il Presidente del Comitato Regionale Veneto e con
l’Istruttore C.I.A. Regionale Francesco Barbieri, visto l’alto numero di richieste pervenute nella scorsa
stagione sportiva, da parte delle società, per gare di allenamento e tornei,
con la presente comunica le MODALITA’ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 con le quali
richiedere gli Arbitri SUDDIVIDENDOLE per:
1) Amichevoli Ufficiali e Tornei per i campionati Nazionali e Regionali di Serie C, D, e

Giovanili di Eccellenza maschili
A1 ed A2 Femminili
2) Per TUTTE LE AMICHEVOLI NON UFFICIALI(*) DI ALLENAMENTO
e le Amichevoli Ufficiali e Tornei per i campionati Regionali di B/f e per TUTTE le

CATEGORIE i cui campionati SENIOR e GIOVANILI vengono gestiti dai Comitati
Provinciali FIP.
(*) (Si ritengono amichevoli non ufficiali di allenamento quelle gare che non sono pubblicizzate a
mezzo stampa o via web e che quindi hanno una presenza di pubblico “occasionale” in palestra e che
generalmente si disputano con le squadre in tenuta di allenamento e non in divisa ufficiale).
Fermo restando che per le amichevoli ufficiali la procedura è del tutto simile a quella di richiesta per i
tornei con relative comunicazioni agli uffici F.I.P. e versamenti come da DOA, e fermo restando che per le
amichevoli non ufficiali di allenamento il Comitato Regionale ed i Comitati Provinciali cercheranno di designare
gli arbitri in relazione alla loro disponibilità ed alla tempestività della richiesta da parte della società,
SI INDICANO SOTTO LE
MODALITA’ DI RICHIESTA ARBITRI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011
suddivise per militanza nei campionati F.I.P. (nel caso di categorie diverse si dovrà considerare la categoria SUPERIORE):

Pag.1 di 3
C.I.A. REGIONALE VENETO

- Via del Gazzato n° 4 – 30174 MESTRE-VENEZIA

Presidente: Tiziano ZANCANELLA
Recapito posta: Via Atheste, 40/b – 35042 ESTE (PD)
Cell.: 348 3185 055 E-Mail: cia@veneto.fip.it

Procedure da seguire al precedente punto 1)

[Riepilogo CASI:
Î Amichevoli UFFICIALI e TORNEI per squadre Nazionali di Serie A1 / A2 maschili e femminili,
Serie A – B – C Dilettanti e Campionati Eccellenza Giovanili Maschili
Serie C e D Regionali maschili]

Richiedere autorizzazione gara o torneo presso le sedi competenti F.I.P. successivamente
a) La richiesta dovrà essere fatta via e-mail a:
- Comitato Regionale Veneto info@veneto.fip.it ed al
- CIA Regionale cia@veneto.fip.it e
- per conoscenza all’Istruttore CIA Regionale f_barbieri@fastwebnet.it
b)
LA RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL’INCONTRO

La richiesta dovrà riportare:
- Data, orario di inizio gare e luogo dell’incontro
- Squadre partecipanti, indicando il campionato di appartenenza
- Nominativo del Dirigente o persona di riferimento con recapito telefonico
d) Il rimborso degli Arbitri nel caso di tornei ed amichevoli ufficiali è definito da tabelle su DOA
e) Sarà possibile per gli organi Regionali delegare le designazioni agli Uffici gare Provinciali
f) La Società riceverà risposta via e-mail dell’avvenuta designazione Arbitrale
c)

Procedure da seguire al precedente punto 2)
[Riepilogo CASI:
Î TUTTE le Amichevoli NON UFFICIALI DI ALLENAMENTO per squadre Nazionali, Regionali, Provinciali e giovanili maschili e
femminili

Î Amichevoli UFFICIALI E TORNEI per squadre dei campionati SENIOR e GIOVANILI gestiti dai FIP Provinciali,
per Serie B Femminile]

Solo in questo secondo caso richiedere autorizzazione gara ufficiale o torneo via mail a
Comitato Regionale Veneto info@veneto.fip.it poi proseguire con i punti sotto:

a) La richiesta dovrà essere fatta via e-mail al:

- Comitato Provinciale FIP di competenza (provincia dove si svolge la gara)
- Ufficio designazioni gare provinciale
b) LA RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL’INCONTRO

c) La richiesta dovrà riportare:
- Data, orario di inizio gare e luogo dell’incontro
- Squadre partecipanti, indicando il campionato di appartenenza
- Nominativo del Dirigente o persona di riferimento con recapito telefonico
d) Il rimborso degli Arbitri nel caso di tornei ed amichevoli ufficiali è definito da tabelle su DOA
Il rimborso degli Arbitri nel caso di Amichevoli non ufficiali di allenamento PREVEDERA’ UN
GETTONE FISSO DI 20€ per ciascun Arbitro a cui dovrà essere aggiunto il rimborso Km pari ad 1/7
del prezzo della benzina (secondo il valore indicato sul sito FIP) per Arbitri provenienti da fuori sede
(intendendo per fuori sede paese o località di provenienza dell’Arbitro diversa da quella della gara) .
e)

La Società riceverà risposta via e-mail dell’avvenuta designazione Arbitrale dagli Uffici designazioni
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Si ricorda inoltre che per ENTRAMBI I CASI:
- NON POSSONO ESISTERE TORNEI NON UFFICIALI che possano essere arbitrati IN SINGOLO
- NON POSSONO ESISTERE AMICHEVOLI NON UFFICIALI che possano essere arbitrate IN SINGOLO
e che
- GLI ARBITRI non potranno essere contattati direttamente dalle Società o farsi promotori di
organizzare arbitraggi di gare, coinvolgendo anche altri colleghi, pena l’incorrere in sanzioni
disciplinari, che saranno decise, in base al regolamento CIA, dalla Commissione Regionale Arbitri.

Per la F.I.P. Comitato Regionale Veneto
Il Presidente

Matteo Marchiori

La Commissione Regionale Arbitri
Il Presidente

Tiziano Zancanella

P.S. Si allega uno schema riassuntivo di quanto sopra riportato

Pag.3 di 3
C.I.A. REGIONALE VENETO

- Via del Gazzato n° 4 – 30174 MESTRE-VENEZIA

Presidente: Tiziano ZANCANELLA
Recapito posta: Via Atheste, 40/b – 35042 ESTE (PD)
Cell.: 348 3185 055 E-Mail: cia@veneto.fip.it

RICHIESTA
Arbitri per GARE e TORNEI
Stagione Sportiva 2010-2011

TORNEI UFFICIALI
ed
AMICHEVOLI UFFICIALI

AMICHEVOLI non Ufficiali
DI ALLENAMENTO
(senza pubblico e divise ufficiali)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
per AMICHEVOLE o TORNEO
a SEDI F.I.P. di competenza
(Roma o Venezia)
vedasi D.O.A. per tasse da versare

per squadre dei campionati:
per squadre dei campionati:
- Nazionali di Serie A1 / A2 maschili e femminili,
- Serie A – B – C Dilettanti e
- Campionati Eccellenza Giovanili Maschili
- Serie C e D Regionali maschili

- SENIOR e GIOVANILI gestiti dai FIP Provinciali,
Oppure
- per la Serie B Femminile
Fare richiesta via e-mail a:
Comitato F.I.P. Regionale Veneto info@veneto.fip.it

Fare richiesta via e-mail a:
1) Comitato F.I.P. Regionale Veneto info@veneto.fip.it

Fare richiesta via e-mail a:
1) Comitato F.I.P. Provinciale di competenza
(luogo dove si svolge la gara)

2) C.I.A. Regionale Veneto cia@veneto.fip.it
3) Per c.c. all’Istruttore C.I.A. Regionale f_barbieri@fastwebnet.it
LA RICHIESTA VA FATTA ALMENO 7gg PRIMA DELLA DATA
DELL’INCONTRO
La richiesta dovrà contenere:
A) Data, orario di inizio gara/e e luogo di svolgimento
B) Squadre partecipanti indicando il campionato di appartenenza
C) Nominativo e recapito telefonico del dirigente o persona di
riferimento

2) Ufficio designazioni gare provinciali
LA RICHIESTA VA FATTA ALMENO 7gg PRIMA DELLA DATA
DELL’INCONTRO
La richiesta dovrà contenere:
A) Data, orario di inizio gara/e e luogo di svolgimento
B) Squadre partecipanti indicando il campionato di appartenenza
C) Nominativo e recapito telefonico del dirigente o persona di
riferimento

L’ufficio designazioni provinciale provvederà a designare,
compatibilmente con le disponibilità arbitrali sempre 2 ARBITRI
Il C.I.A. Regionale in collaborazione con
l’Istruttore ed il designatore Regionali potranno delegare
la designazione agli uffici designazioni provinciali di competenza
Il rimborso arbitrale è definito dalle D.O.A. in riferimento
alle squadre partecipanti alle amichevoli od ai tornei

La Società organizzatrice riceverà via e-mail conferma dell’avvenuta
designazione arbitrale da parte dell’ufficio designazioni competente
C.I.A. REGIONALE VENETO

PER GARE
UFFICIALI:
Il rimborso arbitrale è
definito dalle D.O.A. in
riferimento
alle squadre
partecipanti alle
amichevoli od ai tornei

PER AMICHEVOLI DI ALLENAMENTO
Sarà a carico della società organizzatrice
dell’incontro, prima dell’inizio della gara, il
rimborso a ciascun Arbitro di
Un gettone fisso pari a 20 €
ed eventualmente il rimborso chilometrico
pari ad 1/7 del valore ufficiale del prezzo
della benzina se l’arbitro/i proviene o
provengono da “fuori sede” dell’incontro.

La Società organizzatrice riceverà via e-mail conferma dell’avvenuta
designazione arbitrale da parte dell’ufficio designazioni provinciale
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