Richiesta Arbitro per gare amichevoli ed allenamenti congiunti:
La richiesta di un arbitro per gare amichevoli o allenamenti congiunti va fatta, per tempo, a mezzo
email, specificando categorie squadre, Campo di Gioco, orario ed eventuale formula torneo nel caso
di triangolari, oltre ad un contatto telefonico cui eventualmente fare riferimento.
Inviare la richiesta esclusivamente ai seguenti organi:
- Alla CNAr per le gare che vedono impegnata anche una sola squadra iscritta ai campionati
Nazionali inviando una e-mail a:
•
•
•

CNAr cnar@federugby.it ed in copia a crcampano@federugby.it ,
Coordinatore Arbitri Regionale arb.demartinovincenzo@federugby.it ,
Designatore Regionale arb.saliernomassimo@federugby.it

- Al Comitato per le gare che vedono impegnate Squadre iscritte ai campionati regionali o selezioni
inviando una e-mail a:
•
•
•

Comitato crcampano@federugby.it ,
Coordinatore Arbitri regionale arb.demartinovincenzo@federugby.it ,
Designatore Regionale arb.saliernomassimo@federugby.it

Tale richiesta può, nel caso, includere la dicitura: "sentito preventivamente l'arbitro Tizio Caio ed
avendone ricevuto disponibilità, chiediamo che lo stesso venga designato per la gara oggetto della
richiesta". Ove possibile, questa richiesta verrà accomodata.
Il rimborso delle spese arbitrali, sulla base di quanto stabilito dalla Tabella Rimborso Spese
Arbitrali in vigore, e di quanto necessario per consentire lo svolgimento agli Ufficiali di Gara designati
dell'attività richiesta, dietro presentazione della documentazione fiscale adeguata, sarà a carico della
Società richiedente la gara amichevole o l'allenamento congiunto.
Richiesta Arbitro-Formatore per Interventi Tecnici/Regolamentari:
Nel caso una Società voglia organizzare interventi Tecnici/Regolamentari strutturati, quali
riunioni, meetings, aggiornamenti, che riguardino le Regole e la loro applicazione, contattare il
responsabile del Reclutamento e della formazione Regionale arb.schipanivincenzo@federugby.it che
provvederà all'organizzazione di tali eventi. Nella email di richiesta copiare anche il Coordinatore
arb.vincenzodemartino@federugby.it
NOTA : Questo tipo di intervento è gratuito ed è fortemente consigliato in un’ottica di crescita
reciproca e di comprensione delle decisioni assunte dai direttori di gara, specialmente se
programmato in maniera costante durante tutto l'arco della stagione.
Di seguito gli adempimenti previsti per la direzione gare:
- L'arbitro designato dovrà ricevere dalle Società impegnate in questa attività il Modello B - Elenco
Giocatori - sottoscritto dall'accompagnatore della Società;
- L'arbitro designato dovrà assicurarsi della presenza, per tutta la durata dell'attività richiesta, di un
medico e dovrà ricevere, debitamente compilata, da parte della Società ospitante, la dichiarazione
sul funzionamento/presenza del defibrillatore;
- L'arbitro designato dovrà, inderogabilmente, redigere, al termine dell'attività svolta, il referto
arbitrale che dovrà essere inviato al Comitato Regionale competente. Al referto arbitrale dovranno

essere allegate, oltre ai Modelli B - Elenco Giocatori - delle Società partecipanti all'attività, anche le
dichiarazioni sopra indicate.
Precisazioni:
- Un tesserato arbitro può allenarsi con qualsiasi Società senza dover preventivamente chiedere
autorizzazione. Situazione che invero auspichiamo e consigliamo fortemente al fine di trarne un
vantaggio specifico.
- Un Tesserato arbitro può arbitrare fasi di gioco durante un allenamento senza dover chiedere
preventivamente autorizzazione,
- Un Tesserato arbitro NON PUÒ arbitrare gare amichevoli o allenamenti congiunti tra due o più
Società senza che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato
- Un Tesserato arbitro NON PUÒ svolgere interventi tecnici strutturati (riunioni o meeting) presso
Società se non preventivamente autorizzato; Può invece dare indicazioni regolamentari ed
interpretazione fasi di gioco durante gli allenamenti (anche in questo caso auspichiamo che ciò
accada frequentemente)
Si prega di rispettare i ruoli sopra indicati nel processo di comunicazione al fine di evitare
sovrapposizioni e misunderstandings che potrebbero rallentare il disbrigo delle vostre esigenze.
A tal fine di seguito trovate i contatti e ruoli degli Organi Arbitrali Campani da contattare per le
specifiche esigenze riguardanti le relative aree di competenza:
ROR Responsabile Organizzativo Regionale, Coordinatore Arbitri
Vincenzo De Martino arb.vincenzodemartino@federugby.it cell 3332408132
Responsabile Regionale Designazioni
Massimo Salierno arb.saliernomassimo@federugby.it cell 3936922557
Responsabile Reclutamento e Formazione
Vincenzo Schipani arb.schipanivincenzo@federugby.it cell 3288012661

