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                        NOTE OPERATIVE PER ARBITRI O.T.S. 
                                 Stagione Sportiva 2021/2022 
Presidente Sezione 
O.T. vice Pres. vicario 

A.A. Lattanzi Pietro 
A.B. Curti Alberto 

340.4832887 
   338.2282200 

presidenza@aiamilano.it 

O.T. Sezionale A.B. Valensin Valerio      340.5381860 osservatori@aiamilano.it 
O.T. ctg. Seconda/Terza 
        collaboratori 
 

O.A. Cassina Matteo 
A.E.  De Angeli Luca 
O.A. Pagani Riccardo   

347.9359822 
349.1675283 

   328.1924535 

seconda@aiamilano.it 
               terza@aiamilano.it 

O.T. ctg. Juniores U 18/19 
        collaboratore 

O.A. Silvio Balduzzi 
A.E.  Abou El Ella Omar   

334.8826647 
   333.9992330 

juniores@aiamilano.it 

O.T. Resp.SGS Allievi/Giov 
        Under 16/17 e 14/15 
        collaboratori 
O.T. ctg Allievi U16/17 
        collaboratore  

O.A. Donadelli Fabrizio 
O.A. Ronchi Sergio 
A.E.  Corbetta Edoardo 
O.A. Chiappa Vittorio 
O.A. Farah Jacopo 

347.4000236 
335.6522511 

   331.7333939 
   339.2217454 

349.8521541 

sgs@aiamilano.it 
 

 

O.T. Futsal 
        collaboratori 

O.A. Fabrizio Alfonso 
A.E.  Di Girolamo Vincenzo 
O.A. Turturro Andrea 
O.A. Gelonese Fabio 

347.2955536 
329.0058575 
338.7459244 
346.1432413 

calcio5@aiamilano.it 

O.T. Osservatori 
        collaboratore  

O.A. Pellecchia Raffaele 
O.A. Piccinni Claudio 

348.3980714 
346.3682127 

osservatori@aiamilano.it 

 
PROTOCOLLO COVID-19 
Tutti gli Arbitri devono attenersi scrupolosamente a tutte le norme governative ed al/ai protocollo/i diffuso/i da 
FIGC, AIA o Enti collegati. Sarete informati e continuamente aggiornati con specifiche comunicazioni in merito. Le 
disposizioni impartite con il presente documento devono essere poste in essere SEMPRE in conformità con le 
normative in aggiornamento in materia di prevenzione del contagio. In caso di contraddizione tra le disposizioni e 
i protocolli Covid, questi ultimi devono prevalere ed essere rispettati dagli Arbitri. 

 
CIRCOLARE N° 1 
E’ scaricabile dal sito dell’A.I.A., le modifiche alle regole del gioco vi verranno esposte al raduno precampionato. 

TEST ATLETICI 
Il Regol. A.I.A. cita l’obbligatorietà a sostenere i test e durante la stagione programmeremo almeno due sessioni.  

 
TEST REGOLAMENTARI 
Più volte, durante la stagione, sarete sottoposti a test regolamentari al fine di verificare la vostra conoscenza. L’esito 
del test sarà considerato accettabile se non si superano i 5 errori, altrimenti Il test dovrà essere ripetuto. 

RIFIUTO GARA 
Se dopo aver accettato la designazione non siete in grado di recarvi a dirigere la gara telefonate tempestivamente 
all’O.T. responsabile della categoria a cui si riferisce la gara.  
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Il rifiuto per malattia va giustificato inviando copia del certificato medico entro le ore 20 del giorno seguente, per le 
gare del fine settimana entro le ore 20 del lunedì seguente. Il mancato invio sarà considerato Rifiuto Ingiustificato 

 
PRONTO A.I.A.  cell. 327.5722611  
E’ un servizio attivo al sabato dalle ore 12.30 alle ore 18.00 e alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
L’operatore del servizio, va contattato per farvi sostituire in caso di improvviso impedimento o per comunicare il vostro 
ritardo al campo. I Dirigenti di società sono tenuti a contattare l’operatore qualora l’Arbitro non fosse ancora giunto al 
campo con idoneo anticipo. L’arrivo al campo deve avvenire tassativamente con minimo un’ora di anticipo sull’orario 
previsto per l’inizio della gara; programmate per tempo il vostro viaggio, tenete il cellulare acceso e salvo accordi 
diversi con l’operatore non contattate la Società per richieste di accompagnamento al campo. 

DESIGNAZIONI 
Controllate quotidianamente la posta elettronica, soprattutto l’Area Accettazione Gare di Sinfonia4You (per disguidi 
l’email potrebbe non arrivarvi). Riceverete la designazione, di norma, 6 giorni prima della gara (lunedì) ma sino al 
venerdì sera, dovrete essere disponibili anche se non designati. 

ACCETTAZIONE DESIGNAZIONI 
Il termine ultimo per accettare le gare del sabato e della domenica, che sono inviate il lunedì sera, è il MARTEDI alle 
ore 12.00. Non trovando la vostra accettazione in Sinfonia4You entro la scadenza, si provvederà a sostituirvi d’ufficio e 
il vostro silenzio sarà considerato Rifiuto Ingiustificato (4 Rifiuti Ingiustificati comportano la segnalazione alla Procura 
Arbitrale). 
 
DURATA DELLE GARE DI ALLIEVI UNDER 16 e 17  
Allievi Provinciali Under 17 (fascia A) e Allievi Regionali Under 17 (fascia A) hanno una durata di due tempi 
regolamentari di 45 minuti ciascuno. I due tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.  
Allievi Provinciali Under 16 (fascia B) e Allievi Regionali Under 16 (fascia B) hanno come sempre una durata di due 
tempi regolamentari di 40 minuti. I due tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno. 
 
ARRIVO AL CAMPO DI GIOCO 
Deve avvenire con un’ora prima dell’orario di inizio della gara.  
Presentatevi in abbigliamento sobrio e decoroso, con presenza curata (capelli corti, barba rasata, no 
piercing/bracciali/tatuaggi in vista) per destare, a tutti, la migliore impressione possibile.  

SOPRALLUOGO 
Da effettuarsi in abiti civili, controllando: le reti delle porte; la segnatura di tutto il terreno di gioco; cancelli e uscite 
tenute aperte, e più in generale il rispetto della Regola 1. Eventuali situazioni anomale vanno comunicate al Dirigente 
Accompagnatore Ufficiale della società ospitante, che dovrà rimediare entro i termini stabiliti dal Regolamento. 

IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO 
 Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o ogni altra causa, è di esclusiva competenza 

dell’arbitro designato a dirigere la gara.  
 L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, 

dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel 
momento in cui se ne determinano le condizioni durante lo svolgimento della stessa.  In caso di rinvio dell’inizio 
della gara o sospensione temporanea della stessa, l’arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di 
assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non 
dovrà superare un tempo di gara. 
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 L’arbitro può procedere all’accertamento dell’impraticabilità del terreno di gioco prime dell’ora fissata per l’inizio 
della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile 
entro l’ora fissata per l’inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori 
delle due squadre. 
Non siate superficiali ma procedete con il massimo scrupolo, verificando il rimbalzo del pallone in più punti del 
terreno e decidete in maniera libera da eventuali pressioni esercitate dalle Società. Anche se il Regolamento cita 
che il giudizio sulla impraticabilità è di esclusiva competenza dell’arbitro, l’Osservatore, nel colloquio, è tenuto ad 
entrare nel merito della vostra decisione, ascoltate con attenzione i consigli, anche di ordine pratico, essendo 
anche questo un importante momento di crescita.  

 
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
Per le gare organizzate dalla L.N.D. in ambito Provinciale e Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 
sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la 
stagione in corso “Tessera Dirigente Accompagnatore Ufficiale”: 
 1 Dirigente accompagnatore (dicitura in distinta “Dirigente accompagnatore ufficiale”) 
 1 Dirigente addetto all’arbitro solo per la squadra che gioca in casa, (dicitura in distinta “Dirigente addetto 

ufficiali di gara) 
 1 Medico (dicitura in distinta “Medico sociale” solo se in possesso del tesserino dell’ordine dei medici) 
 1 Allenatore, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica e per i 

campionati della L.N.D. delle categorie Terza, Juniores Provinciali, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali 
di Calcio a Cinque maschili e regionali e provinciali di Calcio Femminile, 1 Dirigente (dicitura in distinta 
“Allenatore”) 

 1 Allenatore in seconda per ciascuna delle squadre interessate, purché anch’esso in possesso dell’abilitazione 
richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti 
norme regolamentari 

 1 Operatore sanitario ausiliario ovvero, in mancanza, 1 Dirigente (dicitura in distinta “Massaggiatore”) 
 I calciatori di riserva 
 1 Assistente di parte 
Fotografi, raccattapalle, barellieri e teleoperatori possono accedere al recinto di gioco solo se autorizzati dalla società 
ospitante (che è tenuta ad informarvi) la quale assumerà contestualmente la responsabilità per il loro operato, senza 
necessità di adempimenti da parte vostra. 

 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO PER CONSENTIRNE L’ACCESSO: 
 I Tecnici dalla categoria Eccellenza alla Seconda Categoria e nei campionati regionali saranno ammessi nel recinto 

di gioco purchè muniti del tesserino rilasciato dal Settore Tecnico (società di appartenenza/stagione sportiva/foto) 
oppure, in mancanza, del modulo di autorizzazione all’ingresso in campo scaricabile dall’area società.   

 I Calciatori possono essere identificati con Carta d’identità, Tessera F.I.G.C., Tessera provvisoria, personale 
conoscenza o altro documento autentificato dall’autorità competente. 

 I Dirigenti possono essere identificati solo con Tessera F.I.G.C. o con il modulo di autorizzazione all’ingresso in 
campo. I Dirigenti sprovvisti di tessera personale plastificata di riconoscimento possono essere identificati tramite 
una “tessera provvisoria” sostitutiva, valida fino alla consegna dell’originale e comunque non oltre la data 
stampata sul documento provvisorio. 

 
Se riscontrate la mancanza dei prescritti documenti di riconoscimento, non cedete alla pressione atta a non farvi 
rispettare il Regolamento. Se riscontrate errori nella compilazione delle distinte comunicateli al Dirigente 
accompagnatore, che di proprio pugno, provvederà alla rettifica.  
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RAPPORTI CON I DIRIGENTI 
Tenete un comportamento signorile ed educato con tutti al fine di trasmettere serietà e professionalità. Parlate poco e 
non esprimete considerazioni su argomenti che non vi competono.  

TEMPO DI ATTESA 
Prima dell’inizio della gara, una squadra o dei calciatori ritardatari possono essere attesi per un periodo pari alla 
durata di un tempo di gara. Solo per l’attività Giovanile e Scolastica relativamente alle gare dei campionati 
Giovanissimi e Allievi Regionali il tempo di attesa è ridotto a 20 minuti. 

RISCALDAMENTO PRE GARA 
E’ obbligatorio e deve incominciare 30 minuti prima dell’ora di inizio della gara indossando la maglietta di 
allenamento data in dotazione dalla sezione. Deve durare almeno 15 minuti e deve essere svolto lontano dalle 
squadre e dalla tribuna. La mancata effettuazione e rispetto dei tempi sarà oggetto di rilievo da parte dell’Osservatore. 

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI 
Avvisate con anticipo i Dirigenti affinché vi presentino le distinte in tempo utile per iniziare la gara in orario. 
L’Osservatore è tenuto a riferire il motivo del ritardo, per causa vostra o delle Società. Durante l’identificazione dei 
calciatori controllate de visu l’equipaggiamento (presenza di fasciature, anelli, collane, scaldacollo, copricapo, ecc.). 

INGRESSO SUL T.D.G. PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E AL RIENTRO DOPO L’INTERVALLO 
Ricordate che le reti delle porte devono essere controllate sia ad inizio 1°t. che ad inizio 2°t., per prima la rete più 
vicina alla vostra posizione e dopo il sorteggio del 1°tempo l’altra rete.  
 

 PREPARAZIONE ALLA GARA 
 

CONDIZIONE ATLETICA 
E’ la condizione primaria per dirigere al meglio una gara. La dimostrazione di essere allenati la si esprime con: un 
rendimento costante per tutta la gara, un efficiente cambio di passo e una velocità in progressione.   

SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO 
La maggior parte degli errori che si commettono sul tdg. sono causati da un errato modo di spostarsi, si consiglia: 
 di correre per tutta la gara in modo profondo e decentrato senza intralciare il gioco 
 di andare alla ricerca di una visuale ampia; non è sufficiente visualizzare il solo calciatore in possesso del pallone 

ma è necessario intuire dove il pallone sarà indirizzato per non farsi trovare spiazzati 
 quando il gioco è nei pressi dell’area di rigore di non fermarsi a “fronte azione con visione schiacciata” ma 

decentrare e se è il caso entrare nell’area stessa. 
 

L’Osservatore penalizzerà chi mostra una condizione atletica inadeguata unita ad uno spostamento deficitario 
(girovagare senza logica, passeggiare sul tdg, spostarsi sempre lungo una fascia centrale o laterale) e la prestazione 
sarà classificata con voto 8,30 (deludente) oppure 8,20 (insufficiente).  

SEGNALAZIONE DEL RECUPERO 
Sul finire di ciascun tempo regolamentare dovete comunicare, in modo visibile per tutti con il braccio alzato, quanti 
minuti di recupero intendete accordare. 
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  GARA TERMINATA 

USCITA DAL TERRENO DI GIOCO 
Non è di vostra competenza recuperare il pallone della gara. In mancanza di diverse indicazioni nei protocolli Covid ed 
in situazione di normalità, uscite per ultimi al fine di controllare il comportamento dei calciatori e dei dirigenti delle 
due squadre. 

MODELLO POST-GARA 
Compilatelo con attenzione (risultato, provvedimenti disciplinari, sostituzioni) firmate il modello, consegnatelo ai 
Dirigenti assieme ai documenti e trattenete la vostra copia firmata dai Dirigenti.  
Vi raccomandiamo la massima riservatezza su quanto andrete a riportare nel referto in merito ai fatti successi. 

INCIDENTI ED AGGRESSIONI 
Per episodi di una certa gravità o problemi avuti durante e dopo la gara, informate direttamente l’O.T. responsabile 
della categoria a cui si riferisce la gara e recatevi in sezione per la compilazione del referto. Nel malaugurato caso di 
aggressione fisica durante la gara, sospendete immediatamente e definitivamente la gara e contattate 
tempestivamente, in primis il Presidente di Sezione Pietro Lattanzi 340.4832887 oppure il Vice Presidente vicario 
Alberto Curti 338.2282200 o l’Organo Tecnico sezionale Valerio Valensin 340.5381860. Nella necessità di recarvi al 
Pronto Soccorso, conservate i referti rilasciati dal personale medico.  

COLLOQUIO CON L’OSSERVATORE/ORGANO TECNICO 
Disposizione transitoria in attesa di  
Al termine della gara tenersi reperibili al telefono: l’Osservatore o l’Organo Tecnico, se presenti, vi contatteranno 
per verificare con voi il minutaggio di reti, ammoniti, espulsi e sostituzioni e per organizzare il colloquio, che avverrà 
fuori dal Centro Sportivo. 
A colloquio effettuato l’Osservatore vi consegnerà il modulino riportante le Positività/Negatività rilevate dalla 
prestazione e obbligatoriamente vi comunicherà il voto, in caso di dimenticanza siete tenuti a chiederlo. Fate tesoro 
dei consigli/suggerimenti e rapportatevi in modo corretto, ricordate che non è una prestazione positiva o negativa che 
decide il vostro futuro.  

REFERTO DI GARA 
Indipendentemente dal giorno della disputa della gara il Referto va caricato sul Portale in uso al C.R.A. Lombardia 
(valido anche per le gare delle Delegazioni Provinciali) collegandosi al sito www.comitatoregionalelombardia.it  ed 
inviato entro e non oltre il giorno successivo alla gara. 
Solo su richiesta del Rappresentante c/o il Giudice Sportivo il referto e gli allegati potranno essere inviati via e-mail, 
sempre in formato pdf – evitando foto o altri formati – specificando in oggetto Gara e Campionato (es. Giovanissimi A 
Gir. A, Garibaldina – Bruzzano) utilizzando i seguenti indirizzi: 
 per le gare della Delegazione Provinciale di Milano ( Giov. Prov.,  Allievi Prov., Juniores Prov., Terza ctg., Seconda 

ctg.) referti.milano@gmail.com 
 per le gare del Settore Giovanile e Scolastico Regionali ( Giov. Reg. e Allievi Reg.) giustiziacrl.sgs@Ind.it 
 per le altre gare Regionali (Juniores Reg.) giustizia@Ind.it 
 per le gare di Seconda ctg. del Comitato Provinciale di Lodi  giustizia.lodi@hotmail.it 
 per le gare di Seconda ctg. del Comitato Provinciale di Pavia  gs.delpv@gmail.com 
 per le gare di Seconda ctg. del Comitato di Bergamo utilizzare il Portale 
 Per le gare di TORNEI utilizzare esclusivamente l’invio tramite e-mail il Portale NON è abilitato 
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 Nessun’altra modalità è idonea alla ricezione da parte del Giudice Sportivo. 
 

Il referto non è slegato dall’incontro che è stato diretto, ne è vera e propria parte integrante: pertanto, si 
raccomanda attenzione e puntualità per quanto concerne compilazione e consegna. 
La copia completa di ogni Referto la dovrete conservare sino al 30 GIUGNO 2022 

RAPPORTI CON L’ORGANO TECNICO E LA SEZIONE 
Dopo una visionatura è d’obbligo contattare l’Organo Tecnico per organizzare un incontro in Sezione ed 
approfondire le risultanze della prestazione. Anche per chiarimenti di ordine tecnico contattate direttamente l’O.T. di 
appartenenza, per chiarimenti inerenti l’attività associativa contattate il Presidente o i due Vice Presidenti.  

 
            Attribuzione del voto alle prestazioni di Arbitri e Assistenti 
voto giudizio valutazione 

8,70 Eccellente Prestazione praticamente esente da errori e, comunque, eccellente in tutti gli aspetti, 
che fa presagire un autentico “talento” per l’attività arbitrale. 

8,60 Ottimo Prestazione di elevato spessore. Elemento pienamente maturo che risolve con 
autorevolezza e personalità la maggior parte delle situazioni proposte dalla gara, 
senza evidenziare alcuna lacuna di rilievo. 

8,50 Buono Prestazione di valore e con più positività sugli aspetti principali. Le complessive 
capacità mostrate, al di là delle poche manchevolezze, attestano solidità nei 
fondamentali e sono indici di una direzione di qualità.  

8,40 Sufficiente Prestazione tipica di un elemento che, seppur adeguato a risolvere le situazioni 
proposte dalla gara, non ha espresso particolari/peculiari qualità. 

8,30 Mediocre Prestazione non del tutto adeguata alle situazioni proposte dalla gara, a cui il 
visionato non è riuscito a rispondere in maniera efficace. 

8,20   Insufficiente Prestazione assai inadeguata rispetto alle esigenze dalla gara con carenze significative 
nei vari aspetti e manchevolezze importanti. 

 
In base all’art. 6.1 delle N.F.O.T. gli Arbitri e Assistenti che, per causa a loro imputabile, non prestano attività minima 
(almeno 15 gare per ogni intera stagione sportiva) devono essere proposti per l’adozione del provvedimento di N.R.T.. 
In base all’art. 6.10 delle N.F.O.T. gli Arbitri e Assistenti che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva 
inferiore alla votazione minima di 8,25 devono essere proposti per l’adozione del provvedimento di N.R.T. 

 
Certi della Vostra attenzione a quanto sopra emanato, Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti una 
stagione ricca di soddisfazioni. 

 
                L’Organo Tecnico Sezionale 
                         A.B. Valerio Valensin 

Il Presidente di Sezione 
                        A.A. Pietro Lattanzi 
 
 

 


