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                                NOTE OPERATIVE OSSERVATORI O.T.S 
Stagione Sportiva 2021/2022 

  Presidente Sezione   A.A. Lattanzi Pietro 340.4832887 presidenza@aiamilano.it 
  O.T. Sezionale   A.B. Valensin Valerio 340.5381860 osservatori@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 Osservatori 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 Osservatori. 

CIRCOLARE N°1 
E’scaricabile dal sito dell’A.I.A. le modifiche alle regole del gioco vi verranno esposte al raduno precampionato. 
Contiamo sul vostro aggiornamento al fine di indirizzare gli arbitri nella corretta interpretazione del Regolamento.  

 
DESIGNAZIONI 
Controllate quotidianamente la posta elettronica, soprattutto l’Area Accettazione Gare di Sinfonia4You (può succedere 
che per disguidi tecnici, l’email non arrivi). Le designazioni per le gare del fine settimana saranno inviate, di norma, il 
lunedi antecedente la gara, ma sino al venerdi sera, potremmo chiedere la disponibilità anche a chi non è designato. 

 
ACCETTAZIONE DESIGNAZIONI 
Il termine ultimo per accettare le designazioni del sabato e della domenica, che sono inviate il lunedi 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). 
 
RIFIUTO DESIGNAZIONE   
Se dopo aver accettato la designazione non siete in grado di recarvi a visionare, telefonate al Responsabile OA. Il rifiuto 
per malattia va giustificato inviando copia del certificato medico entro le ore 20 del giorno seguente, per le 
designazioni del fine settimana entro le ore 20 del lunedi seguente. Il mancato invio sarà considerato Rifiuto 
Ingiustificato. 

                  
   VISIONATURA DELLA GARA  

 
INGRESSO AL CAMPO DI GIOCO 
Deve avvenire mezz’ora prima dell’orario di inizio della gara. Presentatevi in abbigliamento sobrio e presenza curata.  

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 
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DISPOSIZIONI ARBITRI 
Vi inviamo le Note Operative Arbitri O.T.S e vi invitiamo ad una attenta consultazione al fine di assicurare una proficua 
sinergia d’intenti con questo Organo Tecnico. 

 
RISCALDAMENTO PRE GARA DELL’ARBITRO DA VISIONARE 
Deve incominciare 30 minuti prima dell’ora di inizio della gara e durare 15 minuti. L’arbitro dovrà indossare una 
maglietta di allenamento e posizionarsi tassativamente lontano dalle squadre e dalla tribuna. Fate rilievo all’arbitro se 
il riscaldamento effettuato è stato frettoloso/poco efficace e riferite in sede di relazione. 
 
IMPRATICABILITA’ DEL TERRENO DI GIOCO 
Si ricorda che 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. 
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. 
Pertanto, se prima del vostro arrivo sul campo, l’arbitro lo avesse già abbandonato decidendo per il rinvio della gara, 
verificate le condizioni del tdg e in sede di relazione fornite all’OT più notizie possibili. 
Il Regolamento cita che il giudizio sulla impraticabilità è di esclusiva competenza dell’arbitro designato, ma è vostro 
compito, dopo che l’arbitro ha preso la decisione, esprimere il vostro parere in merito. Verificate se la procedura di 
verifica viene svolta con scrupolosità oppure in modo superficiale, se il rimbalzo del pallone viene effettuato in più 
punti, se decide su pressioni delle Società.  Comunicate all’arbitro il vostro parere sulla decisione assunta.  

 
LA PRESENTAZIONE NELLO SPOGLIATOIO NON E’CONSENTITA E IL COLLOQUIO VA EFFETTUATO 
ATTENENDOSI a quanto disposto dal Protocollo delle misure preventive e protettive anti-contagio Covid 19. 
Il colloquio non deve superare i 15/20 minuti. Si consiglia di iniziare dalle difficoltà della gara e come l’arbitro le ha 
risolte, per poi elencare le positività/negatività.  Individuate la causa degli errori e suggerite i rimedi, lasciando spazio 
all’arbitro di esporre il proprio parere. Siate chiari ed incisivi nel portare a conoscenza le carenze importanti, al fine di 
sollecitare l’arbitro ad impegnarsi per migliorare. Nel caso di mancata condivisione dei rilievi mossi, usate tatto, e se 
l’arbitro si mostra arrogante terminate il colloquio anzitempo. Consegnategli il modulino riportante le più 
significative Positività/Negatività rilevate e obbligatoriamente comunicategli il voto. 
L’art.6.7 delle N.F.O.T. prevede che il voto sia assegnato anche alle prestazioni effettuate in gare sospese per qualsiasi 
motivo, a condizione che la sospensione avvenga dopo l’inizio del secondo tempo di gara. 
 
INVIO DEL VOTO  
Deve avvenire tassativamente dopo il colloquio avuto con l’arbitro tramite Whats App/sms al Responsabile OA 
Raffaele Pellecchia 348.3980714. Se per ragioni di varia natura la gara non si è disputata, oppure è stata sospesa, 
informate il Responsabile OA. Nel caso di gravi incidenti, avvertite il Presidente di sezione Pietro Lattanzi 340.4832887 
e il vostro Responsabile. 

 

      LA RELAZIONE DELL’OSSERVATORE   
           

PRIMA FACCIATA  
Compilare con attenzione le voci di vostra competenza confrontando con l’arbitro, a fine gara, le vostre annotazioni: 
 Reti segnate (minuto e se su calcio di rigore) 
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 Provvedimenti disciplinari (minuto, tempo, N° di maglia, motivazione) 
 Sostituzioni (minuto, tempo, N° maglia sostituito, N° maglia subentrante) 
 Recupero (segnalato/effettuato) 

 
VOTO: consultate la tabella voti al fine di assegnare voti corrispondenti alla prestazione.
 
DIFFICOLTA’ PRESENTATE DALLA GARA aprire menù tendina e cliccare:  
Modiche quando la gara presenta semplicità di gioco, ritmo blando ed assenza di agonismo  
Normali quando la gara è sostanzialmente corretta con complessità tecniche e agonismo nella norma 
Cospicue quando la gara è combattuta con sostenuto agonismo e scorretta e ha messo a dura prova l’arbitro 
 
INCIDENZA DELLA PRESTAZIONE ARBITRALE aprire menù tendina e cliccare:  
Nessuna quando il ddg. alterna giuste decisioni ad altre errate, oppure quando la gara non offre spunti per intervenire 
Positiva quando le valide qualità dell’arbitro contribuiscono al controllo della gara 
Negativa quando gli errori arbitrali determinano un accrescimento delle difficoltà 
 
Riferite se la gara è iniziata con notevole ritardo, dopo aver verificato il motivo con l’arbitro. 

1 – Interpretazione ed applicazione delle regole del gioco: decisioni tecniche e disciplinari 
        – lettura della gara 
       Valutate:  
 se rileva correttamente il fallo e se, alla sanzione tecnica abbina l’adeguata sanzione disciplinare 
 se è tempestivo nell’agire ed è incisivo nell’assumere i provvedimenti disciplinari 
 se è capace di adeguare gli interventi al variare del tono agonistico 
 se individua le posizioni di fuorigioco (riferite quante situazioni esatte/errate) 
 se esercita la prevenzione, non solo a parole, ma se è presente e determinato nel portarsi sui luoghi degli 

accadimenti 
 
2 – Condizione atletica e posizione sul terreno di gioco – lettura tattica della gara            
      Se l’arbitro non è preparato atleticamente non potrà mai offrire una prestazione adeguata.
      Valutate: 
 la struttura fisica del D.D.G. 
 la generosità atletica e il rendimento offerto nell’arco della gara 
 la qualità della corsa (cambio di passo, progressione, rapidità nei movimenti) 
 la capacità di cercare la migliore visuale 
 la capacità di intuire lo sviluppo delle azioni (intelligenza tattica) 
 il posizionamento statico per il controllo delle riprese del gioco. 
      Consigliate: 
 di correre per tutta la gara in modo profondo e decentrato avendo l’accortezza di non intralciare il gioco e di avere 

sempre un’ampia visione dell’azione. Occorre vedere più calciatori possibili e non solo il possessore del pallone. 
 di avvicinarsi quando il gioco è nei pressi dell’area di rigore e non fermarsi lontano con la pretesa di giudicare 

a “fronte azione con visione schiacciata” 
 

3 – Approccio e controllo della gara e degli ammessi nel recinto di gioco; capacità comunicativa 
       e di relazionarsi; personalità 
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       Valutate: 
 se riesce con la propria fermezza/autorevolezza a farsi rispettare 
 se è naturale e spontaneo nei suoi atteggiamenti o se altera toni/gestualità/comportamenti per ottenere 

consensi 
 se controlla il comportamento dei tecnici/dirigenti in panchina 
 se è rapido nell’effettuazione dei calci di punizione 

 
4 – Collaborazione con gli Assistenti Ufficiali o di parte 
       Riferite: 
 se controlla la posizione degli A.A. di parte ad inizio gara 
 se controlla il loro comportamento durante la gara 
 se ignora le loro segnalazioni, oppure se è attento e determinato a correggerle 
 se è capace di ottenere la loro collaborazione (può essere sufficiente uno sguardo o un cenno d’intesa) 
 
5 – punti positivi, punti da migliorare 
Riportare in modo sintetico gli argomenti trattati con l’arbitro, evitando di segnalare il rimedio suggerito. 

 
Note sul colloquio di fine gara 
       Riferite la vostra impressione dopo il colloquio avuto con l’arbitro, ossia: 
 se ha recepito, se è stato vigile/attento/interessato, se ha manifestato propositi per migliorare 
 se è risultato assente/poco interessato, se si è mostrato timido/introverso, se ha parlato poco  
 Eventuali atteggiamenti polemici nei vostri confronti o verso altre persone, vanno riferite con nota a parte. 

 
 

La domanda che dovete porvi a fine gara: la prestazione dell’arbitro è di 
qualità?  Se la risposta è SI il voto deve partire da 8,50 in su, altrimenti da 
8,40 a scendere: 
 

 
       Assegnerete voto 8,50 ed oltre, ad un arbitro che mostra: 
 una adeguata condizione atletica  
 una approfondita conoscenza ed applicazione del Regolamento 
 la capacità di saper adeguare gli interventi in funzione dell’agonismo dei calciatori 
 l’esercizio di una fattiva prevenzione (dialogo/richiami) e l’assunzione dei dovuti provvedimenti disciplinari 
 l’espressione di una riconosciuta personalità. 

 
       Assegnerete voto 8,40 ad un arbitro che mostra: 
 alterna decisioni tecniche esatte ad altre discutibili 
 non mostra quell’impegno atletico atto a convincere che sia adeguatamente allenato. Causa uno spostamento 

deficitario non ottiene un’ampia visione del gioco  
 pur adottando i dovuti provvedimenti disciplinari, esercita poca prevenzione 
 mostra una personalità ancora in formazione, oppure di non particolare spicco. 

 
 



                                 ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
SEZ. DI MILANO “U.MEAZZA - G.CAMPANATI” 

 

A.I.A. SEZ. DI MILANO “U. MEAZZA - G. CAMPANATI” 
Via Arcangelo Corelli 136, 20134 Milano 

www.aiamilano.it   |   milano@aia-figc.it   |   +39 02 3105 6011 

 
 


        Assegnerete voto 8,30/8,20 ad un arbitro che mostra:  
 una condizione atletica non adeguata causa scarso allenamento, oppure causa un fisico in sovrappeso 
 gravi carenze tattiche, molte volte fuori posizione o lontano dalle azioni, con la conseguenza di non individuare i 

falli o il fuorigioco  
 una interpretazione dei falli molto discutibile, oppure una scarsa conoscenza regolamentare 
 alternanza nell’assumere i provvedimenti disciplinari, oppure non prende i provvedimenti dovuti 
 carenze caratteriali e poca autorevolezza. 

 

COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE 
 
       Deve essere compilata con scrupolosità in ogni sua parte e deve risultare: 
 chiara: non si deve scrivere per se stessi ma per chi legge. Infatti, chi legge ha la necessità di capire 

immediatamente ciò che l’O.A. vuole dire. Esponete i concetti con frasi semplici, in maniera discorsiva usando 
termini tecnico/regolamentari 

 coerente: è l’esatta rispondenza tra le considerazioni dei vari quadri, dei rilievi mossi all’arbitro e del voto 
assegnato. Se i rilievi sono marginali o episodici deve corrispondere un voto non inferiore a 8,50. Se i rilievi sono 
significativi il voto non potrà essere superiore a 8,40.   

 completa: la stesura è completa se risponde a quanto prestampato sul modello e se si relaziona in merito alle 
direttive emanate dall’O.T. 

 concisa: eliminate tutti i contorni descrittivi che servono solo per riempire i quadri. Date segnali precisi su 
argomenti importanti. 

 
INVIO E FIRMA DELLA RELAZIONE 
 
Inviate la relazione via email a rapporti@aiamilano.it entro le ore 19,30 del lunedì successivo alla gara. La vostra 
puntualità nell’invio della relazione permette agli O.T. di effettuare i colloqui con gli arbitri che al lunedi si presentano 
in sezione per conoscere l’analisi della vostra visionatura. Ogni relazione, prima di essere archiviata per via telematica, 
dovrà essere firmata in originale (la cartella personale contenente le vostre relazioni valutate dall’O.T. è reperibile in 
Sala Tecnica). L’incombenza della firma deve essere svolta obbligatoriamente con cadenza mensile. 

 
Linee guida per l’attribuzione del voto alle prestazioni di Arbitri e A.A 

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 
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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. 6.12 delle N.F.O.T. gli Osservatori che, per causa a loro imputabile, non prestano attività minima 
(almeno 8 visionature per ogni intera stagione sportiva) devono essere proposti per l’adozione del provvedimento di 
N.R.T. In base all’art. 6.15 delle N.F.O.T. gli Osservatori 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. 

 
   LINEE GUIDA PER LA FUNZIONE DA TUTOR 

 
Ricevuta la designazione e accettata, l’arbitro vi contatterà entro il giovedi antecedente la gara, qualora non doveste 
riceve la chiamata provvedete a contattarlo entro il venerdi. L’ingresso all’impianto sportivo dovrà avvenire assieme 
all’arbitro almeno un’ora prima dell’orario di inizio della gara.  
Tenete sempre presente che per le Disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19, il Tutor non può entrare 
nello spogliatoio dell’arbitro e nelle zone comuni antistanti gli spogliatoi deve indossare idonei DPI.  
A seguire: 

 l’arbitro lascerà il borsone in spogliatoio e si eseguirà congiuntamente il sopralluogo, mantenendo sempre la 
distanza di almeno 1m 

 al termine del sopralluogo, l’arbitro entrerà DA SOLO nel suo spogliatoio e si cambierà per il riscaldamento 
 il tutor deve rimanere nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro per assisterlo, eventualmente, nel rapporto con le 

società (domande sulla compilazione della distinta, ricevimento documenti, ecc.) 
 il controllo dei documenti avverrà FUORI dallo spogliatoio dell’arbitro, mantenendo con l’arbitro la distanza di 

almeno 1m 
 all’inizio del riscaldamento, il tutor entrerà sul terreno di gioco per guidare l’arbitro nello stesso 
 al termine del riscaldamento, il tutor darà indicazioni all’arbitro sulle modalità di effettuazione del 

riconoscimento dei calciatori 
 a seguire, l’arbitro indosserà la maglia da gara, essendo entrato DA SOLO nel suo spogliatoio 
 10 minuti prima dell’inizio della gara, l’arbitro uscirà dal suo spogliatoio per effettuare il riconoscimento delle 

squadre (che si deve tenere all’aperto)  
 durante il riconoscimento il tutor rimarrà nei pressi per ascoltare l’arbitro ed eventualmente correggerlo (in un 

momento successivo ed in separata sede) 
 si raccomanda di ricordare all’arbitro, unitamente a tutte le procedure pre-gara (sorteggio, controllo reti, saluto, 

ecc), la modalità di ingresso nel recinto di gioco prevista dalle disposizioni per il contenimento del contagio da 
Covid-19 

 
DURANTE LA GARA 
Prendete posizione nel campo per destinazione, tra le due panchine.  
Istruite e sostenete il giovane arbitro durante la gara, correggendo gli errori e incoraggiandolo. 
 
A FINE GARA  
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Non è consentito recarsi nello spogliatoio. Attendete l’Arbitro fuori dal suo spogliatoio ed effettuate il colloquio 
rispettando quanto disposto dal Protocollo delle misure preventive e protettive anti-contagio Covid 19 (all’esterno e 
mantenendo la distanza di 1m). 
 

 
LA RELAZIONE DEL TUTOR 
L’O.T. ha necessità di comprendere se l’arbitro è predisposto al ruolo e se possiede un minimo di personalità per 
affrontare questa sua nuova attività. Non limitatevi a compilare il quadro “Pregi e difetti evidenziati e comunicati 
all’arbitro” ma usufruite anche dei quadri sottostanti per riferire le vostre impressioni.  
 
 

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

 
 

L’Organo Tecnico Sezionale 
                        A.B. Valerio Valensin 
                     
                      
                    
                    

 
Il Presidente di Sezione 

                        A.A. Pietro Lattanzi 
 

                         


