
 

LINEE GUIDA E COMPORTAMENTALI OSSERVATORI STAGIONE SPORTIVA 2017/18 

INDISPONIBILITA’ 

Vanno caricatate su Synfonia4you con almeno una settimana di anticipo. 

PRECLUSIONI   

Vanno caricate su Sinfonia4you ad inizio campionato o appena si verificano situazioni che lo 

richiedano in corso di stagione. 

DESIGNAZIONI 

Le designazioni vengono fatte, di norma, il mercoledì che precede la gara. A designazione 

inviate sarà data comunicazione sulla chat Osservatori di WhatsApp. Dopo aver ricevuto la 

notifica accettare la gara su Sinfonia4You entro e non oltre il giovedì.   

GARA 

Arrivare all’impianto sportivo almeno 30’ prima della gara per verificare il riscaldamento  

dell’arbitro ed anche prendere una posizione adeguata per la visionatura. 

Al termine della gara recarsi subito nel recinto spogliatoi se il finale di gara è stato agitato 

per poter essere di supporto al collega. 

Rapportarsi cordialmente coi dirigenti, soprattutto se molto agitati, cercare di rasserenare 

l’ambiente. 

Presentarsi subito all’arbitro e chiedergli se preferisce fare il colloquio subito o dopo la 

doccia. 

COLLOQUIO 

1. Statistica della gara 

2. Aspetti positivi della prestazione 

3. Aspetti negativi della prestazione e consigli 

4. Interagire con l’arbitro ma non consentirgli di interrompere la vostra esposizione e di 

rivolgersi a voi con toni non consoni. 

5. Non si consegna più il foglietto cartaceo al termine della gara. 

PRE RELAZIONE E RELAZIONE 

Compilare la pre-relazione composta da diverse domande a risposta chiusa (SI, NO, NV) ed  

inviarla entro la domenica sera. 

Il campo note della pre-relazione sostituisce il foglietto cartaceo che si consegnava all’arbitro 

al termine del colloquio. 

Lorenzo Biasini, con un’elaborazione informatica, invierà all’arbitro SOLTANTO IL COMMENTO 

CHE AVETE SCRITTO NELLA VOSTRA PRE-RELAZIONE e questo sarà per l’arbitro, a tutti gli 

effetti, quello che era prima il foglietto confidenziale consegnato negli spogliatoi. 

La relazione OA deve essere inviata via mail a lorenzobiasini2@gmail.com entro il mercoledì 

successivo alla gara. In caso di gare infrasettimanali entro 3 giorni. 

Si chiede, in risposta alle domande del referto in cui non è successo nulla, di scrivere: NULLA, 

NESSUNO, NV. Non lasciate in bianco la casella per evitare si possa pensare ad una 

dimenticanza. 

Grazie e buon lavoro!  


