
 

 

        Firenze, 21 novembre 2016 

       

       Spett. Comitati Provinciali FIF Toscana -raffa- 

 

      e p.c. Al Sig. Rossi Marco (Arbitro Nazionale F.I.B.) 

        Coordinatore Regionale Campionato 

        di categoria per Società 2017 

 

      e p.c. Ai Sigg. Consiglieri Regionali F.I.B. 

 
Prot: 93/2016/GG/ls                
 

Oggetto : Campionato Italiano di categoria per Società 2017 

 

 Con l’inizio del Campionato in oggetto sento il dovere di richiamare l’attenzione dei Comitati 

Provinciali affinché,  lo svolgimento della manifestazione,  avvenga nel migliore dei modi e nel massimo 

rispetto della vigente normativa ed estrema correttezza tecnica e sportiva. 

L’esperienza, delle trascorse edizioni, ci insegna che la vigilanza non è mai troppa e per questo mi 

permetto ricordare quanto dovrà essere particolarmente coordinato e  controllato : 

-Il Coordinatore Regionale della manifestazione (1.a - 2.a - 3.a categoria) è il Sig. Rossi Marco, Arbitro 

Nazionale F.I.B. (3477646456) [prendere visione del calendario e regolamento regionale della manifestazione] 

-Il Coordinatore deve autorizzare (sempre e comunque) tutte le variazioni (date e orari) degli incontri 

che potranno disputarsi in orari e date non previste dal calendario della manifestazione! ;   anche nel caso 

di accordi fra Società, oltre ad essere -ovviamente-  comunicati al Comitato Provinciale di competenza,  

questi dovranno sempre essere autorizzati dal Coordinatore della manifestazione. 

-Il Comitato Provinciale (Coordinatore Provinciale Arbitri) , preso atto del calendario incontri (date e 

orari) e/o delle eventuali variazioni (al calendario) autorizzate dal Coordinatore della manifestazione deve 

provvedere alla nomina di : 

a)Direttore d’incontro -[assume gli stessi poteri di un Direttore di Gara]-  (possibilmente non appartenente alla 

Società ospitante) 

b)n. 2 Arbitri di partita (che possono anche essere due Arbitri appartenenti alla Società ospitante) 

particolare attenzione deve essere “prestata” laddove le Società impegnate appartengono a Comitati 

Provinciali diversi (evitando che Direttore d’Incontro ed Arbitri siano tutti tesserati della Società ospitante 

). 

I nominativi (Direttore Incontro e Arbitri di partita) devono essere comunicati almeno 48 h. prima 

dell’incontro al Comitato Regionale (esempio : se l’incontro ha luogo il sabato, almeno il giovedì 

precedente devono essere comunicati i nominativi) 

-Informare (ed eventualmente istruire) i Direttori d’Incontro sulla corretta modalità di compilazione dei 

Referti  Incontro e assegnazione punti (promozioni/retrocessioni) agli Atleti, anche visionando il Referto 

prima che questo sia inviato al Comitato Regionale.  

Rammentare ai Sigg. Direttori d’Incontro (nominati) che devono utilizzare esclusivamente gli stampati 

(stag. 2017) scaricabili da documenti e modulistica del sito F.I.B. (Toscana) e che al termine di ciascun 

incontro devono inviare al Comitato Regionale F.I.B. Toscana, al Comitato Provinciale che ospita 

l’incontro il Referto arbitrale dell’incontro non dimenticando di consegnarne copia anche alla Società 

ospite (che le sarà utile per l’incontro di ritorno).   

 

Cordiali saluti. 

 


