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SEZIONE A.I.A. DI CESENA

La vostra opera deve essere la prestazione arbitrale

«Alla base di una grande opera vi è un grande artista!»

Spesso usiamo il termine fortunato o sfortunato per 
giustificare un successo o un fallimento. 

Dietro una prestazione ottimale, vi è una preparazione 
ottimale. 

Nulla viene lasciato al caso



SEZIONE A.I.A. DI CESENA

La preparazione della vostra «opera» inizia e termina fuori 
dal terreno di gioco.

L’arrivo della designazione e lo svolgimento della gara, 
rappresentano solo due dei tasselli che andranno a comporre 

la vostra opera.

L’operato arbitrale lo si esplica ogni giorno, seguendo le 
disposizioni che vengono impartite dal Consiglio Sezionale.

Ma…quali sono gli altri?



SEZIONE A.I.A. DI CESENA

IL MANDATO ARBITRALE 



CERTIFICATO MEDICO

- Avere il certificato medico scaduto comporta 
l’impossibilità di arbitrare

- Rinnovo e scadenza. Siate intelligenti!!!

-Il mancato rinnovo può portare a sanzioni disciplinari

- Ricordati di caricarlo in S4Y e di portare l’originale in 
sezione



INDISPONIBILITA’ E CONGEDI

-Esame? Infortunio? Impegno nel weekend? 
Indisponibilità? 

Congedo?

E’ vietato comunicare indisponiblità e congedo 
tramite SMS/Whatsapp/Mail



INDISPONIBILITA’ E CONGEDI

-Indisponibilità:
- Comunicarla potendo con due settimane di anticipo 

telefonando al proprio designatore o al Presidente

- dopo l’autorizzazione è possibile caricare l’indisponibilità in 
S4Y

-Congedo:
- comunicarlo, telefonando al proprio designatore o al 

Presidente

- dopo l’autorizzazione è possibile caricare il congedo in S4Y 



DESIGNAZIONE

-Invio delle designazioni entro venerdì sera

-Accettazione delle gare tramite S4Y 

-Rifiuto delle gare tramite una telefonata al proprio 
designatore di riferimento.

-E’ tassativamente vietato rifiutare una gara 
tramite SMS/Whatsapp/Mail



PREPARAZIONE GARA – I parte

-Società avversarie (Ambiente, classifiche, precedenti)
-Impianto di gioco (Google Maps)

-Data – Ora – Indirizzo 

-Arrivo al campo di gioco almeno 1 ora prima (attenzione ai 
fattori esterni come traffico, fiere, corse ciclistiche o 
podistiche, etc.)

-Per qualsiasi problematica o ritardo durante il tragitto per il 
campo di gioco, contattare tempestivamente il Pronto AIA 



PREPARAZIONE GARA – II parte

-«non si ha mai una seconda possibilità per fare una buona 
prima impressione»



PREPARAZIONE GARA – II parte
- Arrivo al campo di gioco da soli, almeno 1 ora prima

- Abbigliamento 

- Consegna chiavi dell’auto

- Saluto (diamo del «Lei»)

- Controllo del Recinto di gioco (no all’uso del cellulare)
- Segnatura del terreno di gioco 

- Porte e reti delle porte

- Bandierine

- Accessi sul r.d.g.

- Pericoli eventuali presenti (tombini, porte mobili, cartelloni 
pubblicitari)



PREPARAZIONE GARA – II parte
- Controllo divise di gioco

- Abbigliamento 

- Richiesta e controllo elenchi

- Dirigenti:
- Allenatore/II allenatore
- Medico/Massaggiatore
- Accompagnatore Uffiale 
- Addetto Arbitro
- Assistente di parte



PREPARAZIONE GARA – II parte
- Riscaldamento obbligatorio (durata dai 15’ ai 20’) –

materiale scuro, meglio se Diadora 

- Rientro nello spogliatoio 15’ prima l’orario di inizio gara



PREPARAZIONE GARA – III parte
- Appelli – 10’ prima dell’orario di inizio gara

- Primo contatto con i calciatori e i Dirigenti

- procedura:
- Tutti devono essere pronti

- Vi deve essere silenzio

- Tono di voce deciso e fermo

- Evitare le urla

- Evitare monologhi regolamentari e inutili raccomandazioni



PREPARAZIONE GARA – III parte
- Ciascuna delle tre parti, rappresenta un grande tassello 

che andrà a comporre la vostra «opera»

- La cura e l’attenzione con cui viene affrontato ogni singolo 
aspetto che compone ciascuna delle tre parti, sono le basi 
della vostra «opera»

- Fatevi conoscere! 



SUL TERRENO DI GIOCO
- Non abbiate paura di decidere

- La ragione è dalla vostra parte, anche nell’errore

- Conoscenza regolamentare
- Preparazione atletica
- Gavetta – esperienza – capacità

- Linguaggio appropriato ha una duplice funzione:
- Deterrente contro le proteste
- Aiuta a prendere le decisioni

- Gestione protesta



TERMINE DELLA GARA

- Evitiamo di dare spiegazioni sul T.D.G. su episodi accorsi 
durante la gara

- Rientrare velocemente negli spogliatoi quando vi è un clima 
«teso» al termine della gara 

- Al rientro nello spogliatoio, controllare i provvedimenti 
disciplinari e riconsegnare i documenti



GARE RINVIATE/SOSPESE

- In ogni caso dare immediata comunicazione al proprio 
designatore di riferimento

- Impraticabilità del t.d.g.

- Assenza delle squadre

- Incidenti 

- Infortunio



«non diventa più facile, 

sei tu che diventi più forte!»

BUON CAMPIONATO A TUTTI


