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Appunti per i ragazzi dell'ultimo corso 

 

 

Accettazioni designazioni 

Le designazioni vengono inviate via mail.  

Come designazione ricevi una mail come il testo riportato di seguito: 

Ciao  

ti comunico che sei designato a svolgere l'incarico di arbitro per la gara n.1000 di GIOVANISSIMI 

PROVINCIALI girone A tra INTER e MILAN 

La partita si disputerà sabato 31/03/2012 alle ore 14:30 a FORLI' (FO) sull'impianto STADIO 

MORGAGNI VIALE ROMA 122 

Rimborso: Euro 23.00 (Km 0 ). 

Cordiali saluti 

Il Presidente di Sezione  

 

Quando leggi la mail NON RISPONDERE ma collegati a Sinfonia 4 you con il link sottostante, 

accedi con username e password che ti saranno comunicate e dal menu seleziona “gestione 

gare” - “accettazione gare”  cliccando sul pallino verde a fianco della partita appena ricevuta 
 

Rifiuti designazioni 

Eventuali rifiuti, che saranno da giustificare adeguatamente, vanno fatti esclusivamente telefonando 

al Presidente (Augusto Balestra cell. 3481532704). 

MAI attraverso sms, mail, facebook…. 

 

Indisponibilità 

In questo periodo e fino alla fine dei campionati e tornei (fine maggio) si gioca ogni giorno.  

Per noi, se non comunichi la tua indisponibilità significa che puoi arbitrare. 

E' importante che tu ci faccia sapere la tua disponibilità, anche nei giorni feriali. 

Se sai di non essere disponibile per un certo periodo (ad. es. gita scolastica, impegno familiare, 

impegno lavorativo, etc...) devi comunicare con almeno 20 giorni di anticipo la data o il periodo per 

cui non sei disponibile ed inserire in Sinfonia4you l'indisponibilità 

Ti ricordo che per periodi di inattività superiori a 15 giorni devi chiedere un congedo. 

Per la richiesta di congedo e più in generale l'utilizzo di Sinfonia4you puoi chiedere informazioni a 

Marco Alessandrini (scrivendo una mail in sezione forli@aia-figc.it) 

 

ProntoAIA 

Avrai sentito parlare del ProntoAIA: è un servizio che la sezione offre agli associati per risolvere o 

evitare problemi che possano sorgere in occasione dello svolgimento delle gare.  

Quindi se hai bisogno di informazioni, per una qualsiasi ragione hai difficoltà o ritardi nel 

raggiungere il campo ti sorge un dubbio sul regolamento,  sul controllo dei documenti e comunque 

per ogni problema che dovesse sorgere, devi comporre il numero 3358069569 (di solito risponde 

Donato Leo). 

Ti ricordo che le società sportive hanno l'obbligo di chiamare il ProntoAIA se l'arbitro non è 

giunto 45' minuti prima dell'orario ufficiale al campo di gioco: se ti dovesse capitare di essere in 

ritardo (rispetto ai 60’ di anticipo rispetto all’orario della gara) avvisa il ProntoAIA. 

http://www.aiaforli.it/


Categorie 

Le categorie che arbitrerai nelle prime partite sono le seguenti: 

 

Esordienti 

Tre tempi da 20 minuti ciascuno 

Sostituzioni: Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno 1 tempo di gara CONTINUATIVO 

dei primi due   e i giocatori sostituiti possono partecipare nuovamente alla gara (nel rispetto di 

quanto stabilito precedentemente) 

 

Giovanissimi 

2 tempi da 35 minuti ciascuno 

sostituzioni  n° 7 

  

Referto 

Ogni gara che arbitri prevede obbligatoriamente che tu rediga il referto. 

Per la modulistica da utilizzare sta scomparendo il modulo in carta chimica, ed è possibile ora 

scrivere il referto con un documento di Word o Excel. Nel sito della sezione trovi il modello da 

scaricare e una guida per compilare correttamente il referto. 

I referti (con allegati le distinte e di eventuali altri allegati) vanno inviati entro le 24 ore 

successive a mezzo mail o fax ai seguenti indirizzi: 

 

Comitato Indirizzo Mail Fax Telefono 

LND Forlì Via Dandi 2  

47122 Forlì 

agonistica@figcforli.it 

info@figcforli.it 

0543787476 0543783159 

LND Ravenna Via Dell'Aida 17  

48100 Ravenna 

agonistica@figcravenna.it 0544271657 0544271365 

LND Rimini Via Pomposa 43/A  

43900 Rimini 

refertigare@lndrimini.it 0541791776 0541793011 

LND Emilia 

Romagna 

(gare 

regionali) 

Via Cavalieri Ducati 

5/2a 40132 Bologna 

referti@figc-dilettanti-er.it  0513143884 0513143880 

 

Nella mail di designazione trovi in alto quale sia il Comitato di riferimento. 

E' possibile portare in sezione il lunedì sera il referto in modo tale che la segreteria della sezione 

provveda alla spedizione del mail o del fax. 

Nel caso in cui si siano verificate situazioni anomale durante la gara contatta il Pronto AIA per farti 

assistere nella stesura del referto 

 

Riunioni Tecniche 

Ogni lunedì sera la sezione è aperta e si svolgono le abituali riunioni.  

Ufficialmente le riunioni sono obbligatorie e non obbligatorie, ma è nostro comune convinzione che 

arbitrare è anche scambio di idee e confronto; per un ragazzo che, come te è in fase di 

apprendimento, la frequenza della sezione è fondamentale per la tua crescita. 

Ad ogni modo consulta il sito della sezione e la pagina Facebook per le riunioni e ti ricordo che 

l'assenza alle riunioni tecniche obbligatorie va giustificata al Presidente (Augusto Balestra). 

Il nostro regolamento associativo prevede, come infrazione al regolamento, le assenze ingiustificate 

alle riunioni. 
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