CASSINO 21/09/2017
A TUTTI I TUTOR OTS
LORO SEDI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Cari colleghi,
purtroppo lin passato si sono registrati reiterati spiacevoli episodi quando siete stati designati
con la funzione di Tutor. Vi ricordiamo che tale attività rappresenta un valido supporto nei confronti dei nostri
giovani e meno esperti arbitri che si affacciano per le prime volte sui terreni di gioco per dirigere gare.
Innanzitutto leggete attentamente la designazione visto che alcuni di voi lo scorso anno, una volta raggiunto
l’impianto di gioco e non avendo letto con la dovuta attenzione la designazione stessa, erano erroneamente
convinti di essere stati designati quali osservatori, mentre il collega attendeva invano il vostro arrivo nello
spogliatoio.

In virtù di ciò ci preme ribadire alcuni punti fermi per svolgere al meglio il vostro mandato (un
Vademecum maggiormente dettagliato lo potrete reperire nel sito ufficiale dell’A.I.A).
Si dispone che l’arrivo al campo di gioco, quando designati come Tutor, deve avvenire
tassativamente almeno 45’ prima dell’inizio della gara (quando possibile raggiungete il campo di
gioco assieme all’arbitro del quale potete reperire il recapito telefonico nella designazione).
Arrivati al campo di gioco, se non avete effettuato assieme il viaggio, recatevi immediatamente nello
spogliatoio del collega e aiutatelo a svolgere le attività pre-gara di controllo dei documenti
(accertatevi che vengano firmate e scambiate le distinte visto che lo scorso campionato sono stati
effettuati errori e/o omissioni).
Terminata questa fase vi recherete nello spogliatoio delle due società assieme al collega per
espletare il riconoscimento.
Fatto ciò, prima dell’inizio della gara, trovate un posto defilato dal quale poter assistere all’incontro
(è consigliabile la zona antistante gli spogliatoi oppure dalle tribune, MAI tra le due panchine o nelle
immediate vicinanze del terreno di gioco).
Durante lo svolgimento della gara astenetevi da qualsiasi commento e non interferire con la
direzione dell’arbitro (eventuali consigli comunicateli al collega a fine primo tempo e al termine della
gara all’intero del suo spogliatoi).
Visto che ci troviamo al cospetto di arbitri alle prime designazioni annotatevi tutto comprese le
sostituzioni e non chiedetele mai a loro al termine della gara perché potrebbero commettere errori
di trascrizione.
Al termine della gara, prima della riconsegna dei documenti alle società, confrontate le sostituzioni
e i provvedimenti disciplinari e collaborate nella “crocettatura” ammonizioni/espulsioni o nella
compilazione del rapportino ove presente (questo dovrà essere firmato dall’arbitro e dai due
dirigenti accompagnatori).
Ricordate al collega che i documenti devono essere trattenuti per almeno 20’ prima della riconsegna
alle due società al fino di permettere la consultazione a queste ove richiesta.
Fate effettuare la doccia e quando il direttore di gara si sarà rivestito fornitegli i consigli che riterrete
opportuno (meglio nello spogliatoio anche se viaggiate assieme perché l’indice di attenzione è
maggiore).

Terminata questa fase, se non avete raggiunto assieme il campo di gioco, accompagnate il collega
alla propria automobile e lasciate l’impianto sportivo.
Anche quando designati quali Tutor il format da utilizzare sempre per i provvedimenti disciplinari è
il seguente:
8F(23’1)
8DPA(30’2)
Grazie per la collaborazione.
Recapiti Telefonici Picano Elvio: 338/2416884 340/2593951 picanoelv@libero.it;
Recapito Telefonici Persechino Domenico: 328/9645749 domenico.persechino@fastwebnet.it

Unitamente al Consiglio Direttivo auguriamo a tutti buon campionato.
L’Organo Tecnico
(O.A. DOMENICO PERSECHINO)

Il Presidente
(A.B. ELVIO PICANO)

