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Vademecum
per l’Arbitro
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Via Gabriele D’Annunzio, 138
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La nuova stagione è alle porte e sarà sicuramente impegnativa.
Attenzione alle modifiche regolamentari entrate in vigore.
Fatele vostre,
non solo partecipando ai momenti di condivisione istituzionale,
ma leggendole e rileggendole,
per non mostrare alcuna titubanza nell’applicarle.
Frequentate la Sezione,
che rappresenta luogo di confronto e di crescita per tutti voi,
sia dal punto di vista umano, che tecnico-associativo.
Auguro a tutti di centrare l’obiettivo finale.
In bocca al lupo !!!
Il presidente
Fabrizio Matteini

Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138
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Matteini Fabrizio

PRESIDENTE

Cauteruccio Annalisa
Orsimari Giulio
Salvi Pietro

SEGRETARIO
SEGRETERIA
SEGRETERIA

Medici Emanuele
Torrini Silvano

De Luca Carlo
Bartolini Fabio

Bini Luigi
Camarlinghi Giuseppe
Cinquini Manuel
Gramigni Simone
Rossini Mirco

Baldini Stefano
Galipò Simone
Menetti Leandro
Pacini Andrea
Zoppi Andrea

Campagni Matteo
Cenni Alessandro
Nisticò Rosario
Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138

Consiglio Direttivo Sezionale
Composizione e recapiti telefonici

VICEPRESIDENTE VICARIO - COORDINATORE AREA TECNICA
VICEPRESIDENTE - AREA AMMINISTRATIVA

CASSIERE
AREA AMMINISTRATIVA - REFERENTE

AREA TECNICA - COORDINATORE OSSERVATORI ARBITRALI
AREA TECNICA - ARBITRI
AREA TECNICA - ASSISTENTI ARBITRALI
AREA TECNICA - OSSERVATORI ARBITRALI
AREA TECNICA - DELEGATO PER IL CALCIO A 5

REFERENTE LEGALE - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
REFERENTE CORSI ARBITRO - AREA FORMAZIONE
REFERENTE SANITARIO
REFERENTE INFORMATICO - WEBMASTER
REFERENTE ATLETICO

COORDINATORE AREA RICREATIVA - REFERENTE RIVISTA “L’ARBITRO”

AREA RICREATIVA
AREA RICREATIVA

347 7985185

famatte62@libero.it

340 3574279
345 8278545
348 4621080

lisasprint@yahoo.it
giulio.orsimari@aiafirenze.it
salvone91@hotmail.it

333 4638975
338 7694165

333 2055934
347 9853083
338 2321719
335 7404949
333 8567387
338 4692154
339 2743110
338 8323163
333 7630477
338 3863612
338 3856086
331 3542608
347 3106003
331 7592715
349 6709603

emanuelemedici@libero.it
silvano.torrini@tin.it

deluca.carlo@hotmail.it
f.bartolini@confesercenti.fi.it

luigi.bini@virgilio.it
giuseppecamarlinghi@alice.it
greenhorseshoe@hotmail.com

simone.gramigni@gruppocaf.com
geom_mircorossini@hotmail.com

s.baldini@tin.it
simonegalipo@hotmail.com
leandromene@hotmail.com
andrea.pacini@aiafirenze.it
andreazoppi94@hotmail.it

matteocampagni@gmail.com
alessandrocenni@gmail.com
rosario_ni@virgilio.it
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Composizione Organo Tecnico Sezionale
Matteini Fabrizio

O.T.S.

PRONTO AIA
PRINCIPALE

335 101 4942

Componente - AA.EE.

PRONTO AIA 2

335 101 4941

PRONTO AIA OA

393 971 2555

Medici Emanuele

Componente - AA.EE.

Bini Luigi

Componente - OO.AA.

Camarlinghi Giuseppe

Le designazioni
Accettazioni
Le gare vengono inviate via e-mail in
automatico tramite Sinfonia4you di
norma tra il giovedì e il venerdì della
settimana antecedente la partita (10
gg.). Controllate sempre comunque,
oltre alla vostra posta personale, anche
la scheda tecnica qualora vi fossero
problemi legati ai server nell’invio
e/o ricezione della comunicazione.
Durante l’arco della settimana verificate
in più occasioni eventuali variazioni di
ogni tipo riguardanti la vostra
designazione, accettando nuovamente
sempre con le suddette modalità.
L’accettazione deve arrivare all’O.T.
tassativamente entro le ore 21:00 del
lunedì. La mancata accettazione su
sinfonia da parte vostra entro il termine
previsto comporta la revoca della gara e
l’inserimento di “rifiuto ingiustificato”
nella scheda tecnica. Si rammenta a tal
Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138

proposito che dopo 4 rifiuti ingiustificati
si può essere segnalati alla Procura
Arbitrale per eventuali deferimenti:
EVITIAMO …

Richieste indisponibilità

Le richieste di indisponibilità, parziale o
totale (cioè per l’intero weekend)
dovranno essere da voi inserite almeno
15 gg. prima del loro inizio, per
permetterci
si
seguire
la
programmazione prevista per il vostro
impiego e non potranno superare mai
l’arco dei 14 giorni. I turni di
indisponibilità, comunque soggetti ad
approvazione o meno da parte del
Presidente o dell’O.T., devono essere
richiesti con parsimonia e solo in casi di
comprovata
necessità,
perché
rappresentano una eccezione, non certo
la regola. A tal riguardo sarà effettuato
un monitoraggio costante delle singole
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situazioni e vi potrà essere chiesto un
giustificativo da parte dell’O.T..

Congedi

Periodi di indisponibilità superiori ai 14
giorni diventano “richieste di congedo“
e come tali devono essere inserite
dall’interessato sul sistema, e devono
obbligatoriamente contenere in allegato
una
documentazione
giustificativa
(salute, lavoro, studio, ecc.). Per ulteriori
delucidazioni rivolgersi comunque alla
Segreteria della Sezione.

Situazioni particolari

Le gare, come sapete, si svolgono di
norma nel fine settimana: uno dei due
giorni pertanto deve essere messo a
disposizione
dell’attività
arbitrale.
Coloro i quali, per comprovate
motivazioni
legate
esclusivamente
all’ambito lavorativo, sono sempre
impegnati il sabato o la domenica, lo
dovranno comunicare all’O.T. tramite
email debitamente firmata all’indirizzo
firenze@aia-figc.it prima dell’inizio dei
campionati, onde permetterci un
agevole lavoro di programmazione.

Rifiuti

Eventuali
ricevimento
accettazione
impedimenti

rifiuti,
successivi
al
della designazione o alla
della stessa, per gravi
sopraggiunti, comunque

Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138

soggetti al vaglio dell’O.T. a prescindere,
dovranno essere comunicati con
tempestività tramite telefonata ad uno
dei numeri del PRONTO AIA.
Nell’occasione si ribadisce che i rifiuti
comunicati con modalità diverse dal
contatto telefonico (whatsapp, sms,
facebook, messenger, ecc.) non
saranno giustificati.

Certificati medici
Tutti gli Arbitri hanno l'obbligo di
consegnare, al proprio Organo Tecnico,
l’originale del certificato di idoneità
prescritto dalle vigenti norme sanitarie
per l’esercizio dell’attività sportiva
agonistica, rilasciato da apposite
strutture autorizzate. Il certificato
medico dovrà essere rinnovato,
possibilmente, con almeno 15 giorni
di anticipo rispetto alla scadenza del
precedente, per garantire continuità
nelle designazioni. L'aggiornamento su
Sinfonia4You
avviene
a
cura
dell'Associato, che provvederà inoltre a
caricarne una copia sul predetto portale
(dimensione
massima
consentita
500Kb), così da accelerarne il processo
di convalida ed in modo che la stessa
entri a far parte del fascicolo elettronico
dell'Associato.
L’originale
deve
comunque essere tempestivamente
consegnato alla Segreteria.
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La gara
Tempi di attesa

Atti di violenza

Il tempo di attesa previsto dal
Regolamento del Giuoco del Calcio è
fissato in un periodo pari alla durata di
un tempo di gara, fatto salvo un minor
tempo disposto dai competenti Organi
Federali.
Si ricorda che i tempi di attesa per le
gare organizzate dalla Delegazione
Provinciale di Firenze sono i seguenti:
• JUNIORES 25 minuti
• ALLIEVI E GIOVANISSIMI 20
minuti
• ESORDIENTI equivalente di un
tempo di giuoco.
Se allo scadere del termine di attesa, una
squadra si presenta in tenuta di gioco
esibendo all’arbitro i documenti richiesti
e, quindi, in condizione di iniziare la
gara, l’inizio della stessa può essere
ulteriormente
ritardato
per
l’espletamento delle formalità o per altre
cause estranee al comportamento delle
squadre.
Dei motivi del ritardo l’arbitro farà
menzione nel rapporto di gara.

Ogni atto di violenza, anche minimo, nei
vostri confronti (contatto fisico, sputi,
…) o circostanze di particolare gravità
(sosta forzata precauzionale per
condizioni
ambientali
sfavorevoli:
comportamento del pubblico, tentativi
di invasione, intervento della Forza
Pubblica), dovranno essere comunicati
obbligatoriamente e con sollecitudine al
Presidente a mezzo telefono.

Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138

Gare non disputate o
sospese definitivamente

Eventuali gare non disputate o sospese
definitivamente (o, in casi eccezionali,
continuate pro-forma) per qualsiasi
motivo, dovranno essere comunicate ai
numeri di Pronto AIA con telefonata
entro 1 ora dal termine della gara stessa.
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Il referto di gara
Il referto della gara da voi diretta è un documento ufficiale che viene equiparato ad un
documento rilasciato da un giudice.

Pertanto vi esortiamo a compilarlo con attenzione e in grafia leggibile (ricordate
sempre che il referto è “la terza parte della gara”), anche perché in caso di reclamo
sarà dato in visione alla Società ricorrente. Dedicategli quindi tutto il tempo necessario.
Ricordatevi che una copia del referto deve rimanere in vostro possesso per far
fronte a detti reclami, o per sopperire ad un semplice smarrimento dell’originale.
Avete l’obbligo di farlo pervenire al giudice sportivo di competenza entro le ore 21 del
lunedì a mezzo fax, o per e-mail, oppure consegnando l’originale in busta chiusa
nei locali sezionali. Resta inteso che l’originale del referto dovrà pervenire
successivamente, entro 7 giorni dalla data della gara, disposizione che vale anche
per le gare di Torneo.
In caso di eventi particolari accaduti durante la gara, siete invitati a venire in sezione
per essere supportati nella compilazione del referto. Stesso invito è rivolto in caso di
richiesta da parte del giudice sportivo di eventuale supplemento di rapporto.
Di seguito i riferimenti per l’invio dei referti di gara.

GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE
Via G. D’Annunzio n° 138, 50135 Firenze

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
GIOVANILE

Via G. D’Annunzio n° 138, 50135 Firenze

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
DILETTANTI

Via G. D’Annunzio n° 138, 50135 Firenze
Sezione AIA di Firenze
Via Gabriele D’Annunzio, 138

• FAX
055 654 0789
• E-MAIL giustiziadpfi@figc-crt.org

(3a Categoria – Juniores Provinciali – Allievi
Provinciali – Giovanissimi Provinciali –
Esordienti Provinciali)

• Tornei torneidpfi@figc-crt.org
• FAX
055 6540782
• E-MAIL giustizia12@figc-crt.org

(1a e 2a Categoria - Juniores Regionali Campionati Femminili - Allievi Regionali Giovanissimi Regionali)

• FAX
055 6540782
• E-MAIL giustizia@figc-crt.org
(Eccellenza - Promozione)

• E-MAIL giustiziac5@figc-crt.org
(Calcio 5)
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L’allenamento
Referente atletico:

Zoppi Andrea
Cellulare: 331 3542608
E-mail: andreazoppi94@hotmail.it
Polo di allenamento:

STADIO DI ATLETICA “LUIGI RIDOLFI”
Viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze

Usufruibile il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 19:30

Non è solo importante correre, ma è altrettanto importante correre bene: “… a volte la
forma è sostanza.”
Allenatevi con una metodologia e non passate il tempo a correre a casaccio e/o a
chiacchierare ...
• 15’
Riscaldamento
• 10’
Pre-Atletici
• 20’-25’
Lavoro specifico
• 15’
Defaticamento
Almeno un’ora di allenamento per rimanere in forma, sempre che abbiate fatto una
buona preparazione pre-campionato.

Sezione AIA di Firenze
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Le R.T.O.
Sul sito della sezione www.aiafirenze.it potete
prendere visione del calendario delle R.T.O. per la
stagione 2016-2017; siete pertanto invitati a non
prendere altri impegni per tali date; la convocazione
alle R.T.O. avverrà tramite una e-mail generata da
Sinfonia4You.

Si ricorda che la vostra eventuale assenza deve
essere sempre giustificata direttamente al
Presidente di Sezione tramite e-mail (pres.firenze@aia-figc.it), e che dopo 5
assenze ingiustificate accumulate nella stagione, potreste incorrere nelle sanzioni
previste dal vigente regolamento A.I.A.

Sezione AIA di Firenze
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