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NUMERI ED INDIRIZZI UTILI   
 Telefono E-mail 

Presidente PIVA Enzo 3484437047 epivaud@libero.it 

Vice Presidente Vicario e 
O.T. DE FRANCO Cristian  3292195401 cristian.defranco@gmail.com 

Vice Presidente MITRI Andrea  3469455042 andrea@ciclimitri.it 

Componente O.T. CAISSUTTI Marinella 3477355023 marinella.caissutti@libero.it 

Componente O.T. TRUSGNACH Denis 3394237928 dtrusgnach@gmail.com 

Collaboratore O.T. PAVONE Giuseppe  360322245 giuseppe11pavone@gmail.co
m 

Segretario DE CHIRICO Fabio 349 
4537954 fabiodechirico1995@libero.it 

Cassiere DE REGGI Luca 347460992
3 lucadereggi@yahoo.it 

PRONTO A.I.A. SEZIONALE PAVONE Giuseppe 3385854813 
 Telefono Fax E-mail 

SEZIONE DI UDINE 0432/40004
4 

0432/4000
33 

segreteriaaiaud@gmail.c
om COMITATO REGIONALE ARBITRI  F.V.G. 040/639426 040/36518

0 
friulivg@aia-figc.it 

 
 
 
 
 
 

   

COMPONENTI ORGANO TECNICO 
PIVA Enzo Responsabile OT e designatore Osservatori 
  CAISSUTTI Marinella Componente responsabile designazioni JUR – JUP - GIR 
DE FRANCO Cristian Componente responsabile designazioni SEC - ALR 
TRUSGNACH Denis Componente responsabile designazioni ALP - GIP 
  
PAVONE Giuseppe Collaboratore referente campionati TER - ASP 
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INFORMAZIONI UTILI PER COMUNICARE CON LA SEZIONE 
 
 
 
segreteriaaiaud@gmail.com  per tutte le comunicazioni di 

carattere organizzativo, 
associativo e amministrativo 

 
giustificazioniaiaud@gmail.com  per gustificare la propria 

assenza alle RTO (unico mezzo 
valido, comunicazioni diverse 
non saranno prese in 
considerazione) 

 
organotecnicoaiaud@gmail.com per comunicare con l’OTS 
 
cassiereaiaud@gmail.com   per comunicare con il 
cassiere 
 
relazioniaiaud@gmail.com   solo ad uso O.A.: per inviare la 

relazione all’OTS 
 
ACCREDITI GARE UDINESE  attraverso il sito www.aiaudine.it 
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DISPOSIZIONI  GENERALI 
   

Designazione 
La designazione avverrà di norma il mercoledì precedente la gara 
solo sul vostro indirizzo di posta elettronica tramite messaggio e-mail 
generato da Sinfonia4you.  
 
Accettazione gara 
L’accettazione dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e, 
comunque, non oltre le ore 18.00 del giorno successivo al 
ricevimento della designazione  utilizzando ESCLUSIVAMENTE  
Sinfonia4You. 
Analogamente in caso di sopraggiunta variazione della gara 
(data, ora o impianto) è obbligatoria una nuova accettazione 
Pertanto siete obbligati ad aprire la vostra posta elettronica 
almeno una volta al giorno. 
A meno di evidente e giustificata impossibilità, la mancata accettazione 
nei tempi sopra indicati comporterà la sostituzione d’ufficio e 
l’annullamento della designazione (RIFIUTO INGIUSTIFICATO) 
 
Rifiuto della gara                                                                                                              
Deve essere comunicato direttamente e solo al Presidente di 
Sezione CON UNA TELEFONATA alla quale dovrà SEMPRE seguire una 
giustificazione scritta tramite  e-mail all’indirizzo: 
organotecnicoaiaud@gmail.com 
 
Indisponibilità 
Deve essere richiesta solo tramite Sinfonia4You. 
È consentita solo per un periodo non superiore a due turni di 
campionato (15 giorni). Deve essere richiesta sempre con almeno 20 
giorni d’anticipo giustificando i motivi via e-mail all’indirizzo 
organotecnicoaiaud@gmail.com 
 
Congedo 
Il congedo temporaneo è previsto solo per periodi superiori a 15 
giorni. 
La richiesta -scritta e motivata- deve essere inoltrata con ragionevole 
anticipo solo tramite Sinfonia4You. 
In caso di malattia o infortunio è necessario il supporto della certificazione 
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medica. 
 
Riunioni Tecniche Obbligatorie 
L’assenza ingiustificata a 5 R.T.O. anche non consecutive comporta il 
deferimento alla procura arbitrale. 
La giustificazione per le assenze alle Riunioni Tecniche 
Obbligatorie non è possibile con la procedura Sinfonia4You. La 
richiesta, scritta e motivata, deve essere, pertanto, inviata alla 
Segreteria della Sezione solo e soltanto via mail al seguente 
indirizzo: giustificazioniaiaud@gmail.com 
 
Sinfonia4You 
Adempimenti da eseguire solo con la procedura Sinfonia4You: 

1. Accettazione della gara. 
2. Cambio dei dati anagrafici. 
3. Variazioni dell’indirizzo. 
4. Nuovo numero telefonico. 
5. Indisponibilità. 
6. Congedi. 
7. Daspo 

N.B. - La giustificazione per l’assenza alla R.T.O. non è 
possibile con la procedura Sinfonia4You.   

Comunicazione voto: 
Il voto deve essere comunicato tramite SMS al Presidente (348 
4437047) SUBITO DOPO LA GARA E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 
20.00 DEL GIORNO DELLA GARA con questa modalità  
 
Es: 
OA Rossi Mario - AE Bianchi Luigi - Voto: 8,50 

Relazione di gara: 
La relazione va trasmessa in Sezione entro e non oltre il mercoledì 
successivo alla gara con le seguenti modalità:  

• Originale cartaceo firmato 
oppure 

• Via e-mail in formato .pdf con vostra firma scansionata all’indirizzo 
relazioniaiaud@gmail.com NON VERRANNO ACCETTATE RELAZIONI 
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VIA MAIL NON FIRMATE. (Se inviate firmate via mail, non sarà necessario 
l’inoltro dell’originale cartaceo) 
Per motivi organizzativi vi chiediamo che l’OGGETTO della Mail sia così 
compilato 
Data gara in formato:      aaaammgg - Cognome e nome OA – cat – 
Gara  
ES:   20160824-PivaEnzo-SEC-Pagnacco-TreppoGrande 

 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 
 Nominativo Telefono 
Presidente Piva Enzo 3484437047 
Vice Presidente Vicario - Componente OTS De Franco Cristian 3292195401 
Vice Presidente  Mitri Andrea 3469455042 
Componente OTS Caissutti Marinella 3477355023 
Componente OTS Trusgnach Denis 3394237928 
Consigliere Referente Codice Etico e Futsal Buscema Marco 3472525245 
Consigliere Lazzaroni Giorgio 3333484491 
Consigliere Beltrame Alberto 3406275586 
Consigliere Gerometta Luca 3403222048 
Consigliere Zufferli Luca 3356599355 
Consigliere Marcuzzi Luca 3405027862 
Consigliere De Stefanis Roberto 3454624521 
Consigliere Pestrin Giorgio 3478837923 
Consigliere Cecotti Stefano 3488044144 
Consigliere Quaino Mario 3492928714 
Segretario (segreteriaaiaud@gmail.com) De Chirico Fabio 3494537954 
Cassiere (cassiereaiaud@gmail.com) De Reggi Luca 3474609923 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 Eletto dall’Assemblea Nominato dal C.R.A. Telefono 
Presidente Ret Lorenzo  3473683333 
Membro Effettivo Marangone Piero  3485926639 
Membro Effettivo  Cecotti Luca 3333175574 

REFERENTI SEZIONALI 
 Nominativo Telefono 
Referente Atletico Lazzaroni Giorgio 3333484491 
Referente Informatico  Mitri Andrea  
Referente Rivista l’Arbitro  Marcuzzi Luca 3405027862 
Referente Rivista sezionale “il sivilòt” e sito web Milillo Simone 3887517048 

COLLABORATORI ORGANO TECNICO 
 Nominativo Telefono 
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Collaboratore O.T. e Pronto A.I.A. Sezionale Pavone Giuseppe 360322245 
Referente presso il Giudice Sportivo Da Vico G. Battista 3385601002 

COLLABORATORI AREA FORMAZIONE/RECLUTAMENTO 
 Nominativo Telefono 
Corso Arbitri (documentazione) De Stefanis Roberto 3454624521 
Corso Arbitri (didattica) Marcuzzi Luca 3405027862 

COLLABORATORI AREA ASSOCIATIVA 
Accrediti ingressi allo stadio  (www.aiaudine.it) Toffoletti Gabriele 3451027771 

 
 
 
 

Pre Partita 
L’arrivo deve avvenire con almeno 25 minuti di anticipo rispetto all’orario 
fissato per l’ inizio della gara per cui siete designati (per verificare il corretto 
adempimento da parte degli arbitri delle disposizioni loro impartite: vedere vademecum 
arbitri). 
 

Premessa 
Allo scopo di consentire espressione di QUALITA' al servizio che gli Osservatori Arbitrali 
forniscono all’Associazione, ritengo utile, richiamare l'attenzione su alcuni punti salienti 
della prestazione al fine di stimolare ulteriori riflessioni. 
Per poter assolvere compiutamente il mandato affidatogli, l'Osservatore deve possedere 
conoscenze approfondite di tipo: 
·Regolamentare e normativo; 
·Comportamentali; 
·Tattiche ed atletiche; 
·Tecniche; 
·Disciplinari. 
che siano il più possibili comuni affinché ciascuno abbia come riferimento un univoco 
modo ideale di arbitraggio altrimenti, a parità di evento, ci saranno valutazioni diverse. 
Per arrivare a questo è necessario che, a tutti i livelli, si parli lo stesso linguaggio (magari 
con sfumature diverse, ma comunque con la stessa comune base). 
La visionatura, poi, deve essere rapportata a tutte le situazioni che si sono verificate sul 
terreno di giuoco, siano esse positive o negative, e non focalizzate solo su episodi singoli. 
Prima di analizzare, nel dettaglio la Relazione, ritengo opportuno evidenziarvi alcune tra le 
principali caratteristiche peculiari di un buon Osservatore: 
Capacità di intuire e/o percepire le qualità naturali e scoprire eventuali doti latenti dei 
giovani arbitri; 
Sensibilità nell’individuare le cause che hanno prodotto gli errori e suggerire correttivi per 
la loro eliminazione. Ritengo superfluo, e non serve alla crescita dell’Arbitro, elencare gli 
errori commessi se non si capiscono - o non si fanno capire - le cause che li hanno 
generati; 
Obiettività di giudizio. Non lasciarsi influenzare da sentimenti di indulgenza o di eccessiva 
severità; 
Evitare, durante il colloquio, di tenere comportamenti cattedratici ma signorilità di tratto 
e di tatto. 
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A tale proposito, volevo ricordarvi che oggi, ci confrontiamo con ragazzi che, nella 
maggioranza, sono generalmente di livello culturale superiore a quello nostro di qualche 
anno fa. 
Precocità mentale alla quale manca il supporto dell’esperienza. L’osservatore, qualora 
intraveda nel soggetto visionato le basi, deve operare e lavorare per fornirgli gli elementi 
“acceleratori”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L A  R E L A Z I O N E 
 

LA RELAZIONE OTR / OTS 
Tre stagioni or sono la relazione ha subito delle modifiche ed è ora un modello unico dalla 
CAN D ai CRA/CPA e SEZIONI.  
Il quadro 5 assume la denominazione di “Personalità” e come tutti gli altri, ad eccezione 
dell’aspetto atletico, non presenta crocettature. 
L’Osservatore moderno non è né un narratore né un aulico cronista, ma un tecnico 
esperto di arbitraggio che parla ad altri arbitri in maniera concreta.  
Nei vari aspetti trattati, c’è lo spazio per l’elencazione di situazioni di gioco; da 
intendersi non come casi di cronaca sportiva ma come situazioni che per le modalità in 
cui si sono verificate e per come sono state controllate, hanno convinto l’Osservatore di 
quanto ha descritto e di come ha valutato quel determinato aspetto della prestazione 
arbitrale. 
Al punto 9 non troverete più la crocettatura relativa alla futuribilità; questa è insita nel 
voto da voi attribuito. 
 
PRIMA FACCIATA: 
 
E' di carattere informativo, ma va comunque compilata con la massima attenzione e 
precisione. 
Ricordarsi, inoltre, che a tutte le voci di vostra competenza va data risposta. 
Per quanto concerne questa prima facciata, è importante verif icare a fine gara con 
l’arbitro la rispondenza con le vostre annotazioni. Saranno gli arbitri ad 
elencarvi i fatti di gara e non viceversa, affinchè possiate verif icare che 
siano stati annotati correttamente. 
Reti segnate: 
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·Minuto e se su calcio di rigore 
Provvedimenti disciplinari: 
·Tempo - Minuto - N° di maglia - Motivazione 
Persone allontanate: 
·Qualifica - Minuto 
Sostituzioni: 
·Minuto/Tempo della sostituzione 
·N° di maglia calciatore sostituito 
·N° di maglia calciatore subentrante 
Recupero: 
·Prestare attenzione al segnalato ed all'effettuato. 
·Se l'inizio della gara è avvenuto con un congruo ritardo, dopo aver verificato le 
motivazioni con l'arbitro, riferire all'OT, relazionando alla voce "Descrizione della Gara" 
(pag. 2). 
ATTENZIONE alla legenda dei provvedimenti disciplinari: DOGSO sia ammonizioni che 
espulsioni 
 
SECONDA FACCIATA:   
 
Gradi di difficoltà della gara 
Da ricordare che il grado di difficoltà della gara (indicazione utile all'OT), è da considerarsi 
a consuntivo e non a preventivo (una gara può diventare facile per merito dell’arbitro o 
viceversa) 
In questo riquadro l'O.A. deve indicare chiaramente, e con le necessarie motivazioni, le 
caratteristiche della gara cui ha assistito, fornendo una fotografia della situazione iniziale 
(ambientale) ed un'analisi a consuntivo nella quale possono aver influito particolari 
episodi e/o interventi arbitrali, che positivamente o negativamente hanno determinato 
tale giudizio: 
falli/simulazioni in area di rigore, atti di violenza, risse fra calciatori, proteste nei 
confronti dell’arbitro, secondi cartellini gialli non estratti, valutazioni di FG, chiara 
occasione da rete, ecc. 
Riferire infine sommariamente circa il n. di spettatori presenti ed il comportamento 
tenuto dagli stessi in merito all'influenza avuta sul d.d.g. oltre che sulla regolarità della 
stessa. 

 
VALUTAZIONE ARBITRO 

 
1. INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL GIUOCO – APPROCCIO, 
CONTROLLO E GESTIONE DELLA GARA 
Va valutata la maturità raggiunta nella interpretazione e nell’applicazione del regolamento 
e se questo è applicato uniformemente in ogni parte del terreno di gioco: 
La corretta e discrezionale rilevazione del fallo; 
Un’adeguata attribuzione della sanzione; 
La tempestività nell’agire; 
L’intuizione e l’adeguamento della rilevazione/sanzione al variare del tono agonistico; 
ci lasciano capire il giusto grado di maturità raggiunto. 
Da una corretta, o meno, applicazione delle regole, molte volte, dipende l'andamento 
della gara, soprattutto quello disciplinare. 
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Corretta rilevazione, interpretazione ed attribuzione sono i momenti, in sequenza, che 
inducono un Arbitro ad intervenire o no.  
Ulteriori elementi valutativi della prestazione: 
L'applicazione delle regole con grande uniformità ed equità 
La tutela dell'integrità fisica dei calciatori 
Il capire compiutamente le varie situazioni che si propongono nel corso della gara ed 
assumere le adeguate decisioni tecniche 
Il captare il "fallo tattico" come sistematico fallo in zona non nevralgica del terreno di 
giuoco per questo, se vogliamo, meno appariscente di quelli commessi in altre zone 
(prossimità delle aree di rigore) ma più furbesco e subdolo, per quanto concerne il 
giuoco, poiché mira ad interrompere la fluidità dell'azione senza incorrere (e qui sta 
l'errore dell'arbitro) nel provvedimento disciplinare 
Corretta esecuzione dei calci di punizione dal limite delle aree di rigore. 
Si precisa, altresì, che l'applicazione o meno del vantaggio trova rispondenza nell'ambito 
di questo aspetto. 
E' sicuramente qualificante per un direttore di gara conoscere la "materia calcio". 
Aspetto questo importante per poter dirigere al meglio. 
Nel settore giovanile verificare se l’arbitro conosce il regolamento e distingue i falli. 
 
2. PREVENZIONE E DISCIPLINA – GESTIONE CALCIATORI E DIRIGENTI 
Aspetto di primaria importanza che deriva dalla maturità del soggetto "ARBITRO" riferito 
alla propria personalità ed al modo di estrinsecarla. 
Punti fermi: 
• Farsi capire per farsi accettare. Insufficiente opera di prevenzione è anche quando il 
comportamento dell'arbitro, in determinati frangenti, non è evidente; 
Mancato adeguamento degli interventi quando la gara sale di tono agonistico (vedi anche 
non corretta applicazione del vantaggio). Può essere una mancata intuizione del variato 
modo di giocare praticato dai calciatori in quel determinato momento o periodo della gara 
(Momento chiave della gara) 
• Coerenza e Coraggio: considerare le conseguenze delle decisioni/situazioni difficili 
sulle successive decisioni (Personalità). 
• Reattività: valutare ogni decisione che rappresenta una soluzione reattiva in risposta 
alle esigenze della gara. 
 
Un arbitro di forte personalità e carattere certamente: 
• Produrrà azione di prevenzione: principale opera di prevenzione è essere al posto 
giusto nel momento opportuno ("Preparazione atletica e posizione sul terreno di 
giuoco"), così come prevenzione è l’uniformità nella rilevazione dei falli per entrambe le 
squadre (“Applicazione delle Regole”). 
• Saprà essere tempestivo e deciso nell’assunzione dei provvedimenti disciplinari. 
• Non sarà tollerante con i calciatori ammoniti (di primaria importanza per valutare la 
personalità e "l'essere arbitro" di un soggetto) e non sarà tollerante con gli occupanti la 
panchina quando gli stessi infrangono le regole del gioco; 
• Saprà far "pesare" adeguatamente il provvedimento dell'ammonizione non facendolo 
risultare un mero aspetto notarile di poca importanza (espressione di efficacia). 
In buona sostanza avrà avuto sempre la gara sotto il suo controllo, essendo stato quindi 
il "dominatore" e non il "dominato"... 
Nel settore giovanile vedere innanzitutto se i provvedimenti sono corretti dal punto 
di vista regolamentare. 
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TERZA FACCIATA: 
 
3. PREPARAZIONE ATLETICA E POSIZIONE SUL TERRENO DI GIUOCO 
Un direttore di gara completo sotto questo aspetto si presenta certamente con un 
biglietto da visita importante. 
Porre attenzione che l'arbitro produca nell'arco della gara e per tutta la durata della 
stessa continuità di rendimento sui livelli che la stessa richiede. Deve in buona sostanza 
soddisfare, sempre e comunque, le esigenze della gara. 
Non solo capacità atletica ma capacità di adeguarsi ai continui mutamenti della velocità 
del giuoco. Ciò presuppone l’intuire, il recepire e il capire lo sviluppo del giuoco; 
Ricerca dell'integrazione tra la capacità atletica e tattica partendo dal presupposto che la 
stessa è il punto di partenza irrinunciabile per una corretta prestazione dell'arbitro; 
Giusta distribuzione delle energie nell'arco della gara accompagnata da una spiccata 
intelligenza tattica (che deriva da una buona conoscenza delle tattiche di giuoco); 
Intelligenza tattica che significa anche avere la giusta prospettiva dello sviluppo del 
giuoco; 
Lo spostamento dovrà essere - nei momenti in cui la gara lo consente - sempre largo, 
dalla parte opposta dell’Assistente (OVVERO AZIONE A DESTRA), in modo da permettere 
all’Arbitro di avere sotto il proprio controllo il pallone e più calciatori possibili; soprattutto 
quando il pallone viene lanciato verso l’area di rigore. 
Sono aspetti questi che, se positivi, identificano un soggetto in possesso di un ottimo 
grado di maturità specifica. 
Nel settore giovanile: dare importanza alla preparazione atletica per recuperare la 
posizione (per una limitata maturità tattica) e verifica delle traiettorie di spostamento e 
dei posizionamenti a gioco fermo 
Arbitri “anziani”: verifica stato di forma atletica (senso tattico commisurato 
all’esperienza arbitrale) 
Deve essere chiaro però che il voto da assegnare ad un arbitro non 
allenato, che corre poco e che non mostra impegno sotto questo 
aspetto, non potrà mai essere superiore a 8,40 
 
4. COLLABORAZIONE CON GLI ASSISTENTI UFFICIALI 
Vale solo per le categorie con Assistenti Ufficiali (Eccellenza – Promozione). 
 
5. PERSONALITA’ 
E' importante far capire se la sua personalità è risultata adeguata nelle varie circostanze 
e se il rapporto con i calciatori si è sviluppato in modo da ottenere credibilità. 
• Naturalezza nel rapportarsi con le varie componenti 
• Spontaneità nel proporsi 
• Gestualità misurata 
• Fermezza comportamentale 
• Fragilità, cioè la manifestazione della tolleranza, influenzabilità, compensazione; 
• Rapidità nelle riprese del giuoco (principalmente in occasione della effettuazione dei 
calci di punizione). 
• Se viene naturalmente accettato o se cerca di imporre consenso (in altre parole: 
Credibilità) 
Sono certamente aspetti e/o momenti che se espressi in positivo qualificano una 
prestazione 
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arbitrale. 
Nel settore giovanile questi aspetti vanno valutati considerando la limitata esperienza 
dell’arbitro: è importante che abbia chiaro cosa deve fare nelle varie fasi della gara. 

 
6. COLLOQUIO DI FINE GARA  
La durata complessiva del colloquio con l’arbitro, di norma, non dovrà superare i 15/20 
minuti per evitare che lo stesso perda di efficacia e significato. 
Lo stesso va fatto seguendo lo schema della relazione e dovrà essere articolato in: 
- Analisi delle difficoltà oggettive della gara 
- Esame dei temi essenziali per evitare cali di attenzione dopo pochi minuti 
- Approfondimenti prima degli aspetti positivi e poi degli aspetti meno positivi (Tecnici, 
Disciplinari, Atletici e Comportamentali) 
- Individuazione delle cause degli errori suggerendone i rimedi. 
Auspico innanzitutto che avvenga un “COLLOQUIO” e non un “MONOLOGO”. 
I giovani di oggi sono più votati al dialogo e meno ad ascoltare passivamente; attenzione 
a non scambiare questa qualità positiva, del cercare il dialogo, con l’arroganza e 
l’insofferenza di chi vuole mettervi in difficoltà cercando, in maniera garbata e civile 
chiarimenti e approfondimenti. 
Così come se non dovesse esserci condivisione ad eventuali rilievi e/o contestazioni, 
sempre in maniera educata, corretta, da persona civile e nel rispetto dei ruoli. Non siate 
permalosi!... La critica durante il dialogo è un fatto positivo e voi dovete essere preparati, 
non solo al confronto ma anche e soprattutto all’autocritica. 
Quindi affrontate il colloquio con estrema umiltà anche perché, la Vostra esperienza deve 
essere supportata da una sostanziosa dose di sensibilità visto che, all’Osservatore viene 
richiesto di creare una giusta atmosfera per intrattenere, positivamente, il giovane 
collega. 
Riassumendo: 
il colloquio di fine gara 
• Breve (tempo consigliato 15’) 
• Prestazione negativa o positiva: atteggiamento diverso evitando domande 
controproducenti (es: come ti sei visto?) 
• Soffermarsi al massimo su 3/4 aspetti (rilievi/osservazioni) che poi dovete riportare 
sul modulino. 

 
 
 

QUARTA FACCIATA: 
 
      7.  ASSISTENTE N.1 
      8.  ASSISTENTE N.2 
 

9. CONSIDERAZIONI SULLA PRESTAZIONE ARBITRALE  
Breve giudizio di merito sull'opportunità di impiego, in funzione a quanto visionato, 
evidenziando infine le principali lacune e/o punti di forza, ma anche eventuali potenzialità 
inespresse. 
Domanda da porsi: 
"RIESCE AD INTUIRE I CAMBIAMENTI AGONISTICI DELLA GARA ED AD ADEGUARE GLI 
INTERVENTI?" 
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in quanto questa azione costituisce un importante elemento di valutazione per la 
definizione globale della prestazione e racchiude la qualità della direzione di gara ed è 
strettamente correlata ai vari aspetti che la precedono. 
“Spiegare” la prestazione del collega visionato. Il tutto ovviamente non deve risultare in 
contrasto con quanto prima espresso 
Senza utilizzare ripetizioni e/o aggettivazioni incomprensibili, deve essere chiaramente 
espresso il "CHI E'" dell'Arbitro: Personalità espressa (che è elemento base della 
reputazione), temperamento, doti attitudinali, comportamenti evidenziati, devono 
trovare collocazione nel seppur poco spazio a disposizione. 
In 3° categoria valutare la capacità di leggere la gara. 
Nel settore giovanile principalmente la conoscenza del regolamento e se ha saputo 
stare in campo. 
Non troverete infine crocettature relative alla futuribilità che è insita nel voto numerico 
da voi   espresso 
Arbitro – Voto:  ……         Quadro/i da evidenziare: …… 
. 

VOTO FINALE 
 
RAMMENTO CHE LA PRIMA DOMANDA CHE DOVETE PORVI A FINE GARA 
E’: 
Questo Arbitro ha mostrato qualità tali (e tra queste 
obbligatoriamente deve esserci la qualità atletica) per essere 
impiegato nella categoria immediatamente superiore?  
(ESEMPIO: Da Giovanissimi ad Allievi, da Allievi a Juniores e via 
dicendo)   
 

Se la risposta è SÌ, IL VOTO deve partire da 8.50  
 
La modulazione del voto, in base all’analisi “oggettiva” della gara, individuata alla luce 
degli aspetti della relazione, avviene in base all’esame della prestazione. 
 
Un arbitro che esprime qualità tali da ritenerlo idoneo alla categoria superiore, pur in 
presenza di errori (mancata ammonizione, mancata assegnazione di un calcio di rigore, 
ecc.) riceverà una valutazione di 8,50;  
 
 
Viceversa un arbitro che, pur non commettendo errori, non esprime qualità arbitrali di 
particolare rilievo, ma solo ampiamente affidabile per la categoria, o che, pur in presenza 
di buone qualità arbitrali, mostra scarso impegno e scarso livello di allenamento, riceverà 
una valutazione di 8,40;  
 

 
Tutto questo trova riscontro nella seguente tabella: 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
ALLE PRESTAZIONI DI ARBITRI E ASSISTENTI 

 



 
14 

L’attribuzione del voto deve avvenire in base all’analisi “oggettiva” della prestazione, alla luce 
degli aspetti della relazione e contestualizzando (e soppesando) gli eventuali errori nel quadro 
complessivo, senza che la valutazione ne sia determinata “aritmeticamente”. 
Non va mai dimenticato, altresì, che non si tratta mai di una valutazione in termini assoluti, 
bensì relativa alla singola performance nella gara visionata. 

 
VOTO GIUDIZIO VALUTAZIONE 
8,70 Eccellente Prestazione praticamente esente da 

errori e, comunque, eccellente in tutti 
gli aspetti, che fa presagire un 
autentico “talento”. 

8,60 Ottimo Prestazione di elevato spessore. 
Elemento pienamente maturo che non 
evidenzia alcuna lacuna di rilievo, 
risolvendo con autorevolezza e 
personalità la maggior parte delle 
situazioni. Ci sono tutti i presupposti 
per un immediato impiego in categoria 
superioreavendo mostrato ottime 
qualità. 

8,50 Buono Prestazione di valore e con più 
positività sugli aspetti principali. Le 
complessive capacità mostrate, al di là 
delle poche manchevolezze, attestano 
solidità nei fondamentali e sono indici di 
una direzione di qualità. Ci sono i 
presupposti per un impiego in categoria 
superiore. 

8,40 Sufficiente Prestazione tipica di chi, pur risultando 
adeguato e affidabile per gare (anche 
difficili) della categoria, non esprime 
particolari/peculiari qualità. 

8,30 Deludente Prestazione non del tutto adeguata alle 
esigenze della gara a cui il visionato non 
è riuscito a rispondere in maniera 
efficace. 

8,20 Insufficiente Prestazione assai inadeguata rispetto 
alle esigenze della gara con carenze 
significative nei vari aspetti e 
manchevolezze importanti, che, allo 
stato, consigliano un impiego limitato. 

 
 
Vi chiediamo di util izzare tutti i voti, considerando che in questi 
anni 8,20 e 8,70 sono stati dati.  
Dovete avere coraggio e sentirvi liberi, non fatevi “schiacciare” dal 
peso della responsabilità; se valutate un arbitro non positivamente 
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non significa che non avrà alcuna prospettiva; l’insieme delle sue 
prestazioni e le relative valutazioni determinerà il suo futuro, non 
certamente una sola vostra visionatura. 
 

 
 
 

TUTOR 
 
In premessa è utile ricordare l’ importanza e la delicatezza della funzione del Tutor 
nell’approccio alla gara dei nuovi colleghi.  
Alle prime esperienze, dubbi, perplessità e timori condizionano i l giovane “arbitro”.  
Il Tutor, con la sua sensibilità, dovrà cercare di guidarlo, motivarlo, renderlo sicuro e 
sereno. 
 

Nelle prime tre gare ogni nuovo arbitro dovrà essere seguito dal medesimo Tutor e il suo 
compito principale è quello di “aiutarlo” in ogni aspetto della prestazione (pregara – 
gara – postgara). 
 

Adempimenti prima della gara 
Nella gara di esordio, se possibile, fare il viaggio assieme all’arbitro, altrimenti concordare 
l’arrivo al campo di gara in modo da presentarsi insieme con “almeno” 60 minuti di 
anticipo rispetto all’orario fissato dell’ inizio (si Veda VADEMECUM ARBITRI). Ciò 
vale anche per le due successive gare.   

L’arbitro dovrà essere aiutato e assistito durante lo svolgimento di tutti i preliminari previsti: 
- Sopralluogo del terreno di gioco con l’arbitro. 
- Controllo degli “strumenti di lavoro”: divisa, taccuino, cartellini, fischietto, monetina. 
- Verificare il colore delle maglie dei calciatori. (5 colori sul tdg!!!) 
- Seguire assieme all’arbitro le fasi di riscaldamento pre gara. 
- Controllo dei documenti e delle distinte, suggerire le modalità per il riconoscimento delle 
persone ammesse sul terreno di gioco. 
- Prima dell’ingresso sul terreno di gioco ricordare tutte le semplici incombenze che lo 
attendono prima del fischio d’inizio (sorteggio, saluti, controllo delle porte, posizionamento) 
 

Adempimenti durante e a fine gara 
- Il Tutor deve stazionare in posizioni visivamente ottimali evitando ingerenze, quindi mai dentro 
il recinto di gioco. 
Al termine del primo tempo:  
-  Nello spogliatoio oltre a qualche utile consiglio, è opportuno effettuare una valida opera di 
sostegno morale e psicologico, facendogli soprattutto presente le positività riscontrate.  
- Stare con l’arbitro nello spogliatoio il minimo indispensabile, affinché possa rilassarsi.  
 

Al termine della gara:  
- Verificare che le note scritte sul suo taccuino dell’arbitro siano corrette e rispondenti. 
- Verificare come avviene la riconsegna delle distinte e dei documenti d’identità alle società 
(Vedi VADEMECUM ARBITRI) 
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- Analizzare la prestazione senza soffermarsi troppo sugli errori commessi ma trovarne le 
cause, proporre i rimedi e i giusti consigli. FONDAMENTALE È INCORAGGIARE!!! 
- Attendere e accompagnarlo fuori dall’impianto sportivo. 
REFERTO: 
se necessario trovarsi in sezione il giorno dopo la gara per verificare insieme il referto compilato 
a casa dal giovane arbitro. Poi dare l’OK alla spedizione via mail e infine del cartaceo al 
competente Giudice Sportivo (questo almeno per il primo referto) 
 

 
 

Relazione del Tutor 
Deve essere compilata in ogni sua parte in modo preciso e completo. 

 
Dati statistici della prima pagina: Va compilata con la massima attenzione e precisione. 
 
NOTIZIE PER L’ORGANO TECNICO: Sono la prima fotografia dell’arbitro fornita all’OT. 
 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE:  
Con le “crocettature” si deve far capire qual è stato l’approccio alla gara dell’arbitro.  
Non gli si chiede maturità e forte personalità bensì un “modo di proporsi” idoneo a fronteggiare 
il comportamento di calciatori e dirigenti. In particolare ascoltare l’emissione e l’entità del 
f ischio perché è la cosa più difficile da fare per un esordiente. 
 
VALUTAZIONE ATLETICO/TATTICA:  
Il primo biglietto da visita è lo stile di corsa in quanto serve a valutare le potenzialità atletiche al 
di là del grado di allenamento.  
Notare se il suo modo di corsa è naturale o forzato.  
Osservare se cerca uno spostamento dinamico e razionale e un posizionamento adeguato. 
Insistere “da subito” sulle posizioni standard anche se che non ci sono schemi di 
spostamento rigidi. 
 
VALUTAZIONE TECNICA:  
Valutare se riesce a tradurre nella pratica quanto appreso durante il corso studiando le regole di 
gioco.  
Occorre notare se individua, valuta e assegna in modo corretto i vari falli (pur in presenza di 
inevitabili errori).  
Riesce a cogliere la punibilità del fuori gioco e le sue eccezioni.  
Verif icare come si pone davanti ad un plateale errore e che ripercussioni ha nel 
proseguo della gara. 
 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE:  
Valutare se il provvedimento è congruo alla gravità dell’infrazione ed è stato adottato in modo 
corretto e al tempo giusto. 
Se dimostra sicurezza nell’estrarre il cartellino o se avviene a richiesta.  
Se risulta ben notificato o dimostra titubanza nella comunicazione del provvedimento (cartellino 
basso e non BEN VISIBILE) 
E’ fondamentale insistere sulla corretta modalità della notifica del provvedimento. 
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Parte finale e descrittiva 
Occorre notare se l’Arbitro ha evidenziato dei miglioramenti ed è in grado di mettere in pratica i 
consigli fornito nella precedente visionatura. 
Se vi sono potenzialità che –ovviamente- vanno affinate o se non vi sono reali possibilità di 
miglioramento. 
 

PREGI E DIFETTI EVIDENZIATI E COMUNICATI ALL’ARBITRO :  
   Alcuni esempi: 
- Emetti un fischio più forte e deciso. 
- Valuta meglio la distinzione del fallo diretto da quello indiretto. 
- Controlla il comportamento delle persone ammesse in panchina. 
 

ANALIZZARE IN FORMA SINTETICA QUANTO ESPRESSO NELLA SECONDA GARA :  
Descrivere se ha avuto o meno miglioramenti rispetto alla prima visionatura. 
 
RELAZIONE FINALE :  
Far emergere eventuali potenzialità o meno del giovane collega e in termini di prospettiva, 
esprimere chiaramente un giudizio sul suo impiego nell’ immediato, nonché 
l’eventuale o meno predisposizione all’arbitraggio. 

 

Invio relazione di gara: 
La relazione deve OBBLIGATORIAMENTE pervenire in Sezione entro e non oltre i l 
mercoledì successivo alla gara 
con le seguenti modalità: 

• Originale cartaceo firmato 
 

• Via e-mail all’indirizzo organotecnicoaiaud@gmail.com          
Se la relazione inviata via mail è in formato .pdf con firma scansionata non è 
necessario spedirla in Sezione. 

 
 
 
 

BUON LAVORO e BUON DIVERTIMENTO!!!! 
 


