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VADEMECUM OSSERVATORI ARBITRALI 2016/17
Le designazioni saranno inviate tramite sinfonia4you di norma nella serata del lunedì
immediatamente precedente alla gara. L’accettazione dovrà avvenire esclusivamente
cliccando l’apposita consueta casella su sinfonia4you entro e non oltre il mercoledì ore
18.00. L’indirizzo mail osservatori@aiafirenze.it sarà quindi utilizzato soltanto per l’inoltro
delle relazioni , per la trasmissione del voto, e per eventuali comunicazioni di servizio da e
verso l’OTS settore OOAA.
La mancata accettazione nei termini previsti equivale automaticamente ad un rifiuto
ingiustificato, con conseguente sostituzione d’ufficio da parte dell’OT.
Le richieste di “libero” (indisponibilità) vanno inserite dall’oa personalmente su
sinfonia4you entro il venerdì sera della settimana precedente alla data di indisponibilità.
Resta inteso che la richiesta deve essere sostenuta da motivazioni valide e comunque deve
essere ratificata dal Presidente o dall’OT. Una volta accettata la richiesta, l’oa ne riceverà
comunicazione a mezzo mail tramite il sistema sinfonia4you.
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Eventuali rifiuti successivi alla ricezione o all’accettazione della designazione dovranno essere
comunicati tempestivamente al Coordinatore OA Bini Luigi (338 2321719 ) o al (Pronto AIA
335 1014942) . Farà seguito una nota giustificativa da parte dell’oa alla predetta email di
servizio.
Il voto attribuito all’arbitro dovrà pervenire all’OT

tassativamente

entro 2 ore dal

termine della gara a mezzo mail o sms o telefonata ai numeri sopra riportati.
In caso di episodi di una certa gravità che coinvolgono l’arbitro o determinano la sospensione
della gara, avvertire immediatamente i numeri di riferimento.
Le relazioni dovranno pervenire invece entro le ore 18.00 del giovedì, o a mezzo mail o in
cartaceo consegnato in sezione ai responsabili OTS.
Alla relazione inoltrata tramite email dovrà comunque poi seguire l’invio del cartaceo
debitamente firmato.
Una volta ricevuta e accettata la gara verificare in tempo utile l’esatta ubicazione del campo
di gioco, onde evitare affannose trasferte o peggio ancora l’arrivo in ritardo alla visionatura
( come purtroppo accaduto nella precedente stagione! ).
Eventuali variazioni di luogo e orario, determinate da modifiche apportate dal Comitato FIGC,
saranno comunicate dall’OT e inserite su sinfonia4you con relativo invio all’interessato di
nuova mail di designazione, opportunamente variata , che va nuovamente accettata in
s4you dall’oa.
L’arrivo all’impianto deve avvenire in tempo utile per controllare la fase di riscaldamento pregara dell’arbitro, la cui eventuale inadempienza, pur non penalizzandolo in sede di voto,
deve essere riportata nella relazione dall’oa.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, gli oa che si trovassero in ritardo rispetto ai tempi
suddetti, sono invitati ad avvertire prontamente i responsabili.
Si sono verificati in passato, in occasione di co-visionature, ritardi non comunicati e/o
ingiustificati con conseguenti ripercussioni “ disciplinari “, evitabili con un po’ di accortezza.
Al campo sarà opportuno collocarsi nella posizione oggettivamente migliore per avere una
visuale più completa possibile dei fatti, con particolare attenzione ad evitare i “capannelli”
con colleghi arbitri o osservatori o peggio ancora dirigenti di società , per effettuare la
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prestazione a mente sgombra e senza distrazioni. Inutile sottolineare la deprecabile
abitudine di qualcuno di intrattenersi in lunghe telefonate al cellulare durante la gara!
Pronti per il fischio di inizio….

Da questo momento occhi sempre aperti su ogni episodio: segnare sul taccuino
accuratamente le sanzioni disciplinari ( numero, minuto ) sia a carico dei calciatori titolari e
di riserva che dei dirigenti ammessi in panchina. Verifica dei minuti di recupero e loro
congruità rispetto alle situazioni contingenti ( sostituzioni, infortuni, perdite di tempo ecc.. ).
Nel prendere appunti siate veloci e concisi onde evitare distrazioni visive che possono
pregiudicare il controllo su fatti rilevanti della gara.
Terminata la gara presentarsi subito dall’arbitro. Dopo i saluti di rito, lasciarlo rilassare, fargli
fare la doccia, poi una volta che il collega sarà pronto, rientrare nello spogliatoio per il
colloquio, evitando la presenza di estranei .
Farsi comunicare dall’arbitro i vari provvedimenti assunti ( compresa la motivazione riferita
dal DG ) confrontandoli con quanto da voi annotato. In caso di discordanza su quanto
trascritto cercare insieme all’arbitro per quanto possibile di riscostruire la dinamica del fatto
cercando di capire se l’eventuale errore è solo frutto di disattenzione nel riempire la casella
sul taccuino. A tal proposito, in presenza di giovani arbitri, controllate tranquillamente il loro
modo di scrivere sul cartoncino, se ordinato o meno e riferitecelo nella relazione.
Impostare il colloquio, soprattutto di fronte a prestazioni non brillanti , iniziando dal
sottolineare gli aspetti migliori, alternando nella disamina sempre le positività alle negatività.
Evitare genericità sulle mancanze disciplinare, riferendo altresì all’arbitro con esattezza
l’episodio specifico in cui non è intervenuto in modo appropriato col provvedimento
opportuno o al contrario se abbia comminato una sanzione con troppa severità. In caso di
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situazioni particolarmente rilevanti in senso negativo per la prestazione, analizzarle con
immediatezza e senza inutili “ giri di parole “ nel colloquio.
Nel visionare giovani arbitri evidenziare non tanto l’errore, quanto provare a sviscerare i
motivi che lo hanno determinato, verificando la successiva capacità reattiva del collega nel
lasciarsi alle spalle l’episodio mal valutato.
Fornire al collega le possibili soluzioni per ovviare in futuro alle manchevolezze riscontrate.
Al termine del colloquio, consegnare all’arbitro il pro-memoria ( compilato sempre prima del
colloquio stesso ), leggendoglielo punto per punto onde evitare successive incomprensioni
o polemiche.
Terminato il colloquio, l’oa di norma lascerà lo spogliatoio salvo quei casi in cui la situazione
ambientale ( pubblico, dirigenti o calciatori turbolenti ) , non suggerisca una sua presenza
prolungata quantomeno fino all’uscita dall’impianto sportivo.

IL TUTOR…….
Come ormai è ben noto a tutti gli osservatori, nel periodo di norma corrispondente ai mesi
di gennaio/febbraio, in relazione ai termini previsti per la sessione di esami per i nuovi arbitri,
verrete impiegati, secondo un criterio di scelta di esclusiva competenza dell’OTS, nella
delicata e importante funzione di Tutor.
Prioritario, in questa primissima fase, che i nuovi immessi (“ giovani “ inteso nel duplice
aspetto sia di condizione anagrafica che di assoluta inesperienza arbitrale ), vengano seguiti
con la massima cura dagli osservatori di maggiore esperienza e capacità comunicativa, sia
per sostenerli in tutta quella fase pre-gara, così spesso ostica nel passaggio dalla fase teorica
regolamentare a quella pratica di controllo documenti ecc., sia per dar loro le prime essenziali
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basi concrete che saranno fondamentali per il proseguo della loro “ carriera “. Non secondaria
la valenza di talent scout nei confronti dell’OT con la stesura della breve relazione prevista .
A titolo di esempio la passata stagione sportiva, tramite un monitoraggio attento delle notizie
passateci dai tutor, abbiamo provveduto a successive visionature mirate dell’OT su gli
elementi da voi segnalatici come maggiormente predisposti al ruolo. E i risultati fin qui sono
stati veramente apprezzabili!
E’ ancora nostra intenzione mettervi in contatto con l’arbitro esordiente assoluto nei giorni
precedenti alla gara attraverso la comunicazione del suo numero telefonico, così da “
rompere il ghiaccio “ in anticipo, concordando altresì tempi e modalità di presentazione al
campo di giuoco.
Ringraziando fin d’ora ognuno di voi per il contributo prezioso che darà alla Sezione,
attraverso il compito più delicato previsto dalla nostra Associazione, vi faccio un grande in
bocca al lupo per il campionato che sta per iniziare!
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