All. C

NORMATIVA TENDENTE A FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI NUOVI GIUDICI
ARBITRI PRESSO LE SOCIETA’ SPORTIVE ED I COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI.

Al fine di favorire il progetto di incrementare, rafforzare, rinnovare e decentrare il gruppo Giudici
Arbitri, la F.I.C. intende sviluppare un programma pluriennale di reclutamento presso le Società
Sportive affiliate e i Comitati/Delegazioni Regionali con le seguenti caratteristiche:
1) Le Società e/o i Comitati/Delegazioni Regionali possono presentare uno o più volontari che
compilando e sottoscrivendo il presente modulo e possedendo i previsti requisiti, verranno
inseriti nei corsi di formazione e negli stage previsti per gli Aspiranti Giudici Arbitri.
2) Al superamento della prima valutazione e del conseguente inserimento nel Ruolo di
‘Aspirante’ Giudice Arbitro, le Società o i Comitati/Delegazioni Regionali riceveranno dalla
F.I.C., a titolo di rimborso spese e di funzionamento un contributo pari ed € 400,00.
3) Al superamento dell’esame finale e del conseguente inserimento nel Ruolo di Giudice
Arbitro ‘Effettivo’ le Società e/o i Comitati/Delegazioni Regionali riceveranno dalla F.I.C.
un ulteriore contributo di € 600,00.

L’erogazione della somma stanziata sarà subordinata, su esclusiva valutazione della C.D.A, oltre
che dal superamento dei relativi esami, anche dalla costante ed effettiva presenza dell’interessato
alle manifestazioni sportive a cui sarà designato.
Le spese relative a tale iniziativa avranno copertura sui bilanci 2007 e seguenti.
Tale normativa, in via sperimentale, ha validità dal 16 settembre 2006 fino al 31 dicembre 2008.
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NOTE ESPLICATIVE E DETTAGLI OPERATIVI

Si confermano gli iter procedurali dell’attuale regolamentazione del settore Giudici – Arbitri, con
alcune integrazioni relative al periodo iniziale, che non modificano nella sostanza i disposti in
questione ma modulano in maniera più adeguata il percorso di formazione nella prima fase
successiva al reclutamento/presentazione identificando i tempi di erogazione dei contributi.
Ciò premesso, alla presentazione dei soggetti da farsi con l’utilizzo della modulistica esistente ed
alla verifica preliminare dei requisiti soggettivi, a cura dei Coordinatori Regionali Arbitrali (ex
tutor) e dei Comitati regionali, requisiti che qui si richiamano:
- cittadinanza italiana
- cultura media superiore
- età compresa tra 18 e 50 anni
- non essere atleti (escluso master), allenatori, presidenti societari in attività
I soggetti saranno inquadrati nel ruolo di Collaboratori Arbitrali Regionali (C.A.R.) già previsto dal
Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri, e dopo un anno di permanenza nella qualifica durante
il quale devono partecipare a:
- corso teorico di complessive ore 18 a cura del Coordinatore Arbitrale regionale e della CDA
- tutte le gare regionali promozionali ed a punteggio
con la condizione di non declinare le designazioni (max n.1 declino), saranno sottoposti dalla CDA
ad esame-colloquio con n.100 test che si intenderà superato con n.65 risposte esatte su 100.
Il superamento dell’esame sarà comunicato dalla CDA al Consiglio Federale che delibererà la
nomina ad “Aspirante G.A.” rendendo disponibile l’erogazione del primo *contributo di € 400,00.
Il secondo **contributo di € 600,00 sarà concesso al superamento dell’esame di “effettivo” ed a cui
si perviene dopo i successivi due anni durante i quali gli Aspiranti completano la loro formazione
con la partecipazione a stage pre-gare, riunioni tecniche collegiali , partecipazione a gare regionali e
nazionali e quant’altro già previsto dal Regolamento di settore vigente.
Particolare attenzione sarà posta nel verificare le presenze degli Aspiranti alle manifestazioni cui
saranno convocati e le loro prestazioni.

*
**
I contributi saranno corrisposti alla Società o al Comitato/Delegazione Regionale

Roma, 15-16 settembre 2006

