Raduno Pre-Campionato AIA Seregno
Stagione Sportiva 2008/2009

DISPOSIZIONI VARIE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
1. ACCETTAZIONI GARE
La designazione deve essere tassativamente ritirata il lunedì antecedente la gara presso la Sezione.
Evitare assolutamente di telefonare in Sezione chiedendo se si è stati designati; telefonare solo in caso
d’assoluta impossibilità a passare in Sezione per ritirare la gara stessa (le gare si ritengono accettate al
ritiro/comunicazione della designazione).
2. INDISPONIBILITA’ e GIUSTIFICAZIONI
Indisponibilità: va comunicarla con 10 giorni di anticipo, compilando il modulo specifico.
In caso di rifiuto per malattia, lavoro o problemi familiari, è obbligatorio presentare una documentazione
valida scritta che verrà valutata dal Presidente di Sezione (certificato medico, dichiarazione del datore di
lavoro ecc).
In caso contrario si rammenta che verrà inserito a vostro carico un rifiuto ingiustificato (al
raggiungimento di 4 rifiuti ingiustificati scatterà la segnalazione alla Commissione Disciplinare per la
presunta violazione del caso).
3. PRONTO A.I.A.
E’ attivo esclusivamente nella giornata di domenica.
Le società sono autorizzate a telefonare al pronto AIA qualora, 30 minuti prima dell’inizio della partita,
l’arbitro non fosse ancora arrivato al campo di gioco.
A turno, verrete designati come riserva, rimanendo pertanto a disposizione sino all’ora evidenziata nella
designazione (mattina o pomeriggio). Le riserve devono tenere accesi i cellulari ed è vietato lasciare
messaggi nella segreteria sezionale, in particolar modo il sabato e la domenica.
4. COMPORTAMENTO PRE - GARA
-

-

Arrivo al campo di giuoco: è obbligatorio arrivare almeno 45 minuti prima dell’inizio della
gara.
Abbigliamento: assolutamente decoroso (niente orecchini, capelli lunghi, jeans strappati)
Dialogo coi dirigenti: essere cordiali ed educati con tutti ma non eccedere mai nella confidenza.
Non fare mai commenti di nessun tipo su colleghi arbitri, partite o qualsiasi accadimento
della nostra Federazione.
Dubbi tecnici pre-gara: prendere tempo coi dirigenti e telefonare ad uno dei dirigenti sezionali.

N.B. Una telefonata allunga la vita ma soprattutto vi evita il potenziale errore tecnico!
5. CONSEGNA DEL RAPPORTO DI GARA
- Gare del Comitato provinciale di Monza, del Comitato provinciale di Milano o del Comitato Regionale
Lombardo: il rapporto di gara va consegnato in Sezione il lunedì sera, entro e non oltre le ore 22.
N.B. Nel caso d’impossibilità a venire in Sezione, siete pregati di mettere il rapporto nella cassetta della
posta sezionale (sempre entro il lunedì sera) o di spedirlo direttamente, tramite posta prioritaria entro le
ore 10.00 del lunedì o del giorno successivo alla gara, presso il relativo Comitato (e avvisando la sezione
dell’invio).
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- Gare NON appartenenti al Comitato di Monza o al Comitato Regionale: il rapporto di gara va spedito
dall’associato entro le ore 10.00 del lunedì o del giorno successivo alla gara, via posta prioritaria.
Tornei: anche quest’anno, alcuni rapporti di gara sono pervenuti in Sezione con palese ritardo.
Non consegnando il rapporto nei giorni immediatamente successivi alla gara disputata, non verrà
accreditato alcun rimborso spese!
6. GARE RINVIATE CAUSA NEVE O FORTE MALTEMPO
In caso di sospensione delle gare causa neve o forte maltempo la sezione provvederà ad emettere un
comunicato su:
- la segreteria telefonica sezionale
- il sito internet www.aiaseregno.it
Qualora la sezione abbia provveduto ad emettere un comunicato (segreteria / sito Internet) e l’associato
si presenta lo stesso al campo di gioco, il rimborso spese non verrà accreditato.
N.B. La sezione telefonerà agli arbitri designati solo ed esclusivamente in caso di sospensione dei
campionati per eventi eccezionali (es. Morte di Giovanni Paolo II) o per eventi (solitamente
meteorologici) dell’ultimo minuto.
7. DOMENICHE ECOLOGICHE
Durante le “domeniche ecologiche” per poter raggiungere il campo di giuoco, è obbligatorio girare in
macchina con: designazione + apposito modulo di autorizzazione (da ritirare in Segreteria).
In assenza di queste documentazioni, rischierete inutilmente multe e contravvenzioni non rimborsabili
dalla nostra Federazione.
8. PROBLEMI ED INCIDENTI NELLA DIREZIONE DELLA GARA
Subito dopo la gara avvisare il Presidente Santino Aceti o uno due Designatori Arbitri Santino Origgi e
Marco Gatti, gli unici referenti in caso d’incidenti o problemi nella direzione della gara.
Non spedire, nel modo più assoluto, il rapporto di gara prima che sia stato letto dal Presidente di
Sezione.
Consigliamo di compilarlo insieme a noi il lunedì sera per poter meglio descrivere gli avvenimenti.
9. DESIGNAZIONI
Le designazioni sono fatte dalla Commissione Tecnica il sabato pomeriggio, esclusivamente in base al
coefficiente di difficoltà della gara, unita all’esperienza dell’arbitro. Pertanto:
- Essendo un momento molto delicato, in tale giorno, la Sezione è da considerarsi chiusa!
- Non saranno tollerate richieste di designazioni nei confronti di Società “gradite”, oppure in
particolari ore e/o giorni.
Per contro, è fondamentale segnalare società per le quali non si vuole essere designati, per qualsiasi
motivo: problemi avuti arbitrando, precedente appartenenza alla stessa società, ecc.
10. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO TECNICO
L’unica persona che potrà fornire informazioni sul vostro andamento è il Presidente di Sezione.
Il lunedì sera sarà sempre disponibile per un colloquio esplicativo.
11. LEZIONI TECNICHE
Anche quest’anno, a fronte del solito problema di scarsa presenza, abbiamo scelto un robusto
numero di associati che verrà monitorato e seguito più accuratamente.
Anche nella passata stagione molti di voi hanno ricevuto delle lettere di richiamo.
N.B. Le lezioni Tecniche durano solo 1h15 minuti circa: dalle 21 alle 22.15!!
..ed ora….buon campionato a tutti!!!

LA COMMISSIONE TECNICA A.I.A. SEREGNO

2 SEZIONE DI SEREGNO – DISPOSIZIONI VARIE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

