CASSINO 24/09/2018
A TUTTI GLI OO AA OTS
LORO SEDI

Prot.n.29 - EP/am

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Cari colleghi,
i campionati di nostra competenza sono prossimi all’inizio, pertanto assieme al vostro Organo
Tecnico abbiamo redatto come di consueto le seguenti Note Operative che vi raccomandiamo di leggere
con attenzione, stampare, portare sempre con voi, scaricandole anche sui vostri cellulari.

INDISPONIBILITA’
Come già dalla passata stagione sportiva, anche quest’anno l’unica modalità per comunicare le vostre
indisponibilità è l’inserimento delle stesse nel sistema “Sinfonia4You”, improrogabilmente entro le ore
19:00 del lunedì antecedente la gara. Modalità di comunicazione alternative quali mail, sms, telefonate non
saranno ritenute idonee alla richiesta di indisponibilità. Nell’eventualità di impedimenti a svolgere il proprio
mandato per cause sopraggiunte successivamente all’accettazione della designazione, che ci auspichiamo
siano episodi il più possibile limitati, una telefonata tempestiva al vostro Organo Tecnico, al fine di
provvedere ad un’eventuale sostituzione, è l’unica modalità di comunicazione di simile indisponibilità;
assolutamente da evitare mezzi di comunicazioni alternativi quali sms, wattsapp, mail. Come ormai noto,
per indisponibilità dovute a malattia è necessaria la relativa certificazione medica.

CONGEDI
Giusto quanto previsto dal Regolamento dell’A.I.A., per le indisponibilità che superino i 15 gg. è necessario
effettuare una richiesta di congedo formulando, al pari delle richieste di indisponibilità, la relativa istanza
tramite il sistema “Sinfonia4you”, e ne deve essere data immediata comunicazione tramite mail al vostro
Organo Tecnico.

DESIGNAZIONE
In via generale la designazione verrà inviata, tramite sistema “Sinfonia4you”, entro il martedì. Vi invito
pertanto ad accedere, entro la giornata di mercoledì al vostro profilo sul sistema “Sinfonia4you” per
accertarvi del fatto che siate stati designati o meno. Normalmente l’invio della designazione tramite
“Sinfonia4you” genera automaticamente una mail di notifica della designazione medesima alla vostra
casella di posta elettronica, tuttavia, poiché talvolta detta notifica via mail potrebbe non generarsi, vi invito
gentilmente ad accedere al vostro profilo di “Sinfonia4you”.

ACCETTAZIONE
Deve avvenire entro le ore 18:00 del giovedì in Sinfonia4You. Qualora non sia stata inserita l’indisponibilità
in Sinfonia4You e siete stati designati l’eventuale rifiuto è considerato INGIUSTIFICATO.

ARRIVO AL CAMPO DI GIOCO
Deve avvenire almeno 45 minuti prima dell’inizio della gara, al fine di accertarvi della presenza dell’Arbitro
(in caso contrario avvisare immediatamente il Presidente di Sezione) e se questi effettua in maniera
consona il riscaldamento pre-gara.

ACCESSO NEL RECINTO DI GIOCO
Fermo restando che le disposizioni della LND prevedano il trascorrere di 10 minuti dal triplice fischio,
terminata siete inviatati ad accedere all’area degli spogliatoi il prima possibile, in particolar modo in caso di
incidenti e pericolo di incolumità dell’Arbitro. Una volta che vi siete presentati all’Arbitro dovrete effettuare
il controllo dei dati della gara. Importante: a leggere i dati della gara deve essere l’Osservatore e non
l’Arbitro.

EVENTUALI INCIDENTI
In caso di incidenti e/o atti di violenza che dovessero comportare la sospensione della gara e mettere in
pericolo l’incolumità fisica del collega Arbitro siete tenuti a presentarvi prontamente ed intervenite con
immediatezza. In queste, ci auguriamo nulle, eventualità va data tempestiva comunicazione al Presidente di
Sezione.

RISCRONTO SCRITTO
L’art. 6, al comma 5, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici statuisce perentoriamente che
all’Arbitro debba essere consegnato un riscontro scritto “degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel
colloquio di fine gara”. Pertanto terminato il colloquio deve essere tassativamente rilasciata al collega
Arbitro la “velina” con i rilievi e/o consigli formulati nel corso dello stesso.

VOTAZIONE
Se quella attribuita all’arbitro è molto penalizzante (8,20-8,30) o viceversa molto premiante (8,60-8,70)
siete cortesemente pregati di inviare un sms al vostro Organo Tecnico al fine di meglio calibrare la
designazione per la settimana successiva.

REDAZIONE DELLA RELAZIONE
Da questa stagione sportiva sarà in uso un rinnovato modello di relazione, di cui vi sarà data spiegazione in
occasione del raduno ormai prossimo, e che vi abbiamo inviato in allegato via mail unitamente a queste
disposizioni, e che potete anche reperire sul sito ufficiale dell’A.I.A. Questo modello, da compilarsi
esclusivamente col pc, è esclusivamente l’unico modello di relazione che va utilizzato, pertanto, onde
evitare, al pari della scorsa stagione, l’utilizzo di modelli di relazione obsoleti, e quindi assolutamente non
idonei, siete invitati a cancellare tutti gli eventuali modelli in vostro possesso al fine di non incorrere in
errori di compilazione.

FRONTESPIZIO
In caso di realizzazione di rete su calcio di rigore, ad esempio al minuto ventitré del primo tempo, la relativa
dicitura da riportare in relazione è la seguente: 23’1’t(rig.); in caso di provvedimenti disciplinari il format è il
seguente: 5F(41’2’t); in caso di espulsione per doppia ammonizione occorre segnalare le due ammonizioni
nel relativo quadro delle ammonizioni, mentre la conseguente espulsione nel quadro specifico delle
espulsioni, nel quale i dati devono coincidere con quelli della seconda ammonizione.

SPEDIZIONE DELLA RELAZIONE
L’originale (cioè quella firmata) dovrà essere consegnata in Sezione improrogabilmente entro il mercoledì
successivo alla gara (pertanto non inviatela più a mezzo mail perché non verrà presa in considerazione). Nel
caso la relazione non dovesse pervenire entro il termine del mercoledì successivo alla visionatura, vi sarà
inviata una mail di sollecito con la quale vi si inviterà a far pervenire la relazione entro due giorni dalla
ricezione della comunicazione. Nell’eventualità non si dovesse ulteriormente ottemperare sarà comminato
un fermo tecnico di 15 gg. Tale misura si è resa necessaria poiché, nell’eventualità di prestazioni
insufficienti all’Arbitro deve essere inviata a questi una lettera contenente rilievi e consigli, al fine di
migliorare le prestazioni arbitrali, ricalcata sulle risultanze emerse dalla vostra visionatura e che va inviata
della designazione successiva (inviare una lettera di rilievi e consigli dopo la direzione di una gara successiva
alla visionatura negativa non avrebbe alcun senso).

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni che vi riguardano saranno inviate a mezzo mail, pertanto siete invitati ad accedere
costantemente alla vostra casella di posta elettronica e/o in Sinfonia4You.
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)

