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Edizione dicembre, 2016

INFO POINT viene pubblicato per la terza volta, i riscontri ricevuti sono stati
estremamente positivi per cui intendiamo proseguire su questa strada. Dopo Domenico
Martinello, segretario generale della FTC e Davide Morandi, tecnico regionale, l’ospite
di questa edizione è il presidente della Federazione Ticinese di Calcio avv. Fulvio
Biancardi.

Buona lettura.
Direzione della sezione arbitrale
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Responsabile arbitri FTC Silvio Papa

Cari colleghi,
Dopo un intenso lavoro estivo dovuto alle molteplici modifiche alle regole di gioco la stagione è iniziata
senza sussulti particolari. I corsi sia teorici che fisici si sono svolti nel migliore dei modi e i risultati
ottenuti sono da considerarsi buoni. Coloro, e sono veramente pochi, che non hanno partecipato alle
discussioni obbligatorie, sono stati sospesi fino al girone di ritorno. Per poter riprendere l’attività
dovranno recuperare il corso perso in quanto non possiamo permetterci di inviare sui campi direttori
di gioco non aggiornati. Nel mese di agosto la nostra regione ha avuto la fortuna di ospitare, grazie a
Massimo Busacca e alla FIFA, gli arbitri del Qatar. I buoni rapporti intrattenuti con i loro dirigenti ci
hanno dato la possibilità di far dirigere tre partite dei nostri campionati agli arbitri Qatarioti. Una terna
giovane ha diretto una gara di allievi B mentre due gare di terza lega sono state dirette da terne
qualificate FIFA.
Naturalmente, ed è inutile nasconderlo, non tutto è filato liscio infatti alcuni direttori di gioco malgrado
i continui richiami non hanno ancora capito il modo di porsi nei confronti degli addetti ai lavori. Questo
modo di fare, in alcuni casi supponente all’eccesso hanno fatto perdere tempo e forze alla Direzione
della sezione arbitrale. E’ pur vero che anche le società in alcuni casi non sono esenti da pecche e si
scagliano, non sempre a ragione, verso i direttori di gioco ma da parte nostra dobbiamo e lo ripeto
dobbiamo dimostrare la nostra forza e non cadere in banali errori che non fanno altro che rovinare
quanto di buono è stato costruito.
Concludo questo mio scritto ringraziando gli arbitri per la disponibilità e sottolineando l’immenso
lavoro svolto dagli istruttori e dagli ispettori i quali hanno tolto molte ore alla famiglia per svolgere nel
migliore dei modi il compito a loro affidato. Un grazie anche alle società che collaborano in modo attivo
e costruttivo con il nostro movimento.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi e ai vostri famigliari i miei Auguri di un Felice Natale e un nuovo
anno ricco di salute e di soddisfazioni.
Silvio Papa
Preposto arbitri FTC
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1. CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
GIRONE DI RITORNO 2016/17
Responsabili Sergio Riva e Michele Cassiani

FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO - COMMISSIONE ARBITRI

Piano dei corsi campionato 2016/17 (primavera)
Dat a

Orario

Luogo

Part ecipant i

Descrizione corso

Direzione

1. Formazione continua dei quadri CA FTC
DOP centralizzata nessun corso preparatorio
2. Formazione continua degli arbitri
GI O 16.02
19.00-22.30 Canobbio
SAB 18.02
08.30-11.00 Giubiasco
LUN 27.02
19.30-22.30 Giubiasco

Aula Magna SUPSI
tutti
Sede FTC
tutti
Sede FTC
tutti

conv . Clubcorner.ch
conv . Clubcorner.ch
conv . Clubcorner.ch

Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria

Cassiani
Cassiani
Cassiani

Test fisico (FI FA: I I inter/I I reg./I I I /AA)
Test fisico (FI FA: I I inter/I I reg./I I I /AA)
Recupero test

Riv a
Riv a
Riv a

corso di formazione

Palmieri

test fisico
1. serata obbligatoria
1. serata obbligatoria

Riv a S
Bianchi F.
Kev er S.

Serata di presentazione/conoscenza
Corso di formazione-parte 1

Hunziker
Hunziker

Recuperi solo in casi veramente particolari.

3. Condizione fisica
SAB 18.02
14.30-16.30 Riv era
Centro Sportiv o A-AA arbitri I I lega
MER 22.02
19.30-21-30 Riv era
Centro Sportiv o A-AA Scaglionati vedi club corner
LUN 06.03
19.30-21.30 Riv era
Centro Sportiv o A-AA recupero
4. Formazione degli arbitri assistenti
LUN 06.02
19.30-22.00 Giubiasco sede FTC
AA
candidati AA
5. Formazione di base degli arbitri gruppo talenti e promesse
SAB 18.02
14.30-16.30 Riv era
Centro sportiv o G-TAL conv . Clubcorner
Da definire
19.30 -22.30 Giubiasco Sede FTC
G-TAL gruppo talenti
Da definire
19.30 -22.30 Giubiasco Sede FTC
G-PRO gruppo promesse
6. Formazione di base degli arbitri debuttanti
GI O 02.02
19:30-21:00 Giubiasco Sede FTC
A deb candidati iscritti accompagnati
SAB 11.02
08.30-17.30 Riv era/FTC Centro Sportiv o A deb candidati ammessi
SAB 18.02

13.00-17.30

Giubiasco

Sede FTC

A deb candidati ammessi

Corso di formazione-parte 2

Hunziker

DOM 19.02
MER 01.03

08:30-17:30
19:30-22:00

Giubiasco
Giubiasco

Sede FTC
Sede FTC

A deb candidati ammessi
A deb candidati ammessi

Corso di formazione-parte 3
Corso di formazione-parte 4

Hunziker
Hunziker

LUN 10.04

19:30-22:00

Giubiasco

Sede FTC

A deb candidati che hanno superato il test

corso di formazione -approfondimento

Hunziker

7. Arbitri Footeco
Da definire
18.30-19.30

Giubiasco

Sede FTC

A FotE arbitri footeco

Corso di aggiornamento

Hunziker

Da definire

Giubiasco

Sede FTC

A FotE nuov i arbitri Footeco

Corso di formazione

Hunziker

da definire

isp

Corso di formazione

Papa

18.30-20.00

8. Corso ispettori

SA 25.02.

09.00-14.00

Carnevale Bellinzona da giovedi 23 Febb a Mart 28 Feb
inizio campionat o III 12.03.2016
inizio campionat o II 12.03.2016

VI RENDIAMO ATTENTI CHE NON VERRANNO INVIATE CONVOCAZIONI PERSONALI. LA DATA CHE VI RIGUARDA E’
REGISTRATA IN CLUB CORNER.
MODIFICHE DI DATE SOLO PREVIO ACCORDO CON IL SEGRETARIATO FTC E IL PREPOSTO.
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2. SEDUTE DELLA DIREZIONE DELLA SEZIONE ARBITRALE
Le sedute della nostra commissione si sono svolte a ritmo mensile. Oltre ai temi di
ordinaria amministrazione ci siamo dovuti chinare in modo particolare sulle qualifiche
(vedi capitolo a parte).
Argomenti discussi nelle sedute:
- I ruoli delle singole persone all’interno della CA sono stati confermati anche per
la stagione 2016/2017;
- Si è deciso la stampa supplementare di un bollettino contenente le modifiche alle
regole di gioco. Lo stesso è stato inviato agli arbitri e alle società.
- Un arbitro potrà dirigere i veterani 40+ anche se supera i 68 anni; obbligatorio il
certificato medico.
- Le discussioni obbligatorie si sono tenute in sede FTC; nel complesso la
partecipazione è risultata positiva.
- Corso per assistenti: purtroppo è sempre più difficile reclutare persone motivate
per svolgere questo ruolo. E’ stato elaborato un nuovo piano per l’istruzione.
- DAS: è stata aperta la tematica e nell’attesa degli sviluppi a livello nazionale come
direzione della sezione arbitrale, tramite la FTC, ci siamo già mossi presso il
partner della FTC Assimedia.
- Lo psicologo dello sport Giona Morinini anche in questa stagione lavorerà con il
gruppo talenti.
- E’ in preparazione la discussione obbligatoria “primavera 2017” prevista per il 16
febbraio. Visto il programma particolare lasceremo per una volta i locali della FTC
e faremo uso dell’aula magna della Supsi a Canobbio.
- E’ iniziato il monitoraggio degli arbitri che dirigono nelle categorie seniori. Lo
scopo è quello di suddividere questi arbitri nelle tre categorie seniori.
- Per quanto riguarda le nostre pubblicazioni cartacee possiamo dirci soddisfatti
degli imput ricevuti. Un nuovo spazio pubblicitario è stato colmato ed è con
piacere che diamo il benvenuto alla ditta “Europrodotti” Marino Bernasconi SA.
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3. ELENCO DEBUTTANTI AUTUNNO 2016
Hanno concluso il corso i seguenti 18 candidati; un solo candidato non è ancora stato
qualificato:
Borghetto
Ceresa
Ciapponi
Cvjetinovic
De Zolt Ponte
Dzemal
Eykat
Faillace
Garieri
Jovic
Mazzei
Moro
Özyürek
Pereira Teixeira
Qovanaj
Rondalli
Zaccari
Zamprogna

Giovanni
Davide
Bryan
Savo
Fabrizio
Burzic
Sahin
Marco
Andrea
Obren
Simone
Jairo
Osman
Stefano
Urim
David
Andrea
Loris

1994
1999
2001
1979
1992
1987
2000
2000
1989
1995
1999
1999
1999
1999
1995
2001
1994
1998

AS Coldrerio
AS Riarena
AS Gambarogno
FK Drina
FC Rapid Lugano
FC Ceresio
FC Solduno
AC Lema
US Azzurri
Leventina Calcio
AS Riarena
US Monte Carasso
FC Cadenazzo
FC Agno
AS Breganzona
AC Tenero-Contra
FF Lugano 1976
AS Breganzona

ex mini A
ex mini A
trasferimento AIA
ex mini A
ex mini A

ex mini A
ex mini A

ex mini A
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4. ARBITRI PROMOSSI NEL GIRONE DI ANDATA 2016/2017
Mazziotta
Jevremovic
Giacobbe

Liborio
Zarko
Salvatore

1988
1996
1974

2. Lega
2. Lega
2. Lega

Mijic
Kryezi

Daniel
Resi

1991
1988

3. Lega
3. Lega

Karakus
Jerkic

Ibrahim
Dragan

1990
1998

4. Lega
4. Lega

Ferreira
Miloloza
Monteiro

Francisco A.
Niko
Samuel

1997
1998
1998

5. Lega
5. Lega
5. Lega
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Responsabile footeco Nicola Hunziker

5.

ARBITRI FOOTECO

Come ogni anno, all’inizio della stagione, viene formato il nuovo gruppo di arbitri
Footeco. Hanno lasciato il gruppo per proseguire su altre strade in ambito arbitrale
Zivkovic Stefan, Jevremovic Zarko, Josic Bosko e Londino Maurizio.

Elenco arbitri footeco stagione 2016/17 (in grassetto i nuovi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Aprile
Pagani
Camponovo
Cetaj
Conti
Djokic
Ferreira
Gashi
Gavranovic
Hagos Teklemariam
Jerkic
Krasniqi
Majic
Maloku
Mannamplackal
Matic
Miceli
Miloloza
Monteiro
Stevanovic
Villani
Vingione
Yavlak
Yildirim
Zeitin

Francesco
Aleksandar
Ulisse
Fisnik
Simone
Danijel
Francisco
Betim
Alen
Bereket
Dragan
Elvir
Mateo
Ardi
Santhosh
Irian
Christian
Niko
Samuel
David
Giovanni
Alessandro
Koray
Mehmet Eralp
Johannes

1998
1993
1998
1996
1999
1998
1997
1998
1996
1998
1998
1996
1999
1994
1990
1998
1996
1998
1998
2000
1999
1997
1999
1998
1999
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6.

LA SCALA DELLE NOTE

Molti arbitri si chiedono spesso e a giusta ragione quale sia il valore delle note ricevute;
eccovi pertanto le tabelle che riassumono il valore delle stesse. Non bisogna comunque
dimenticare che molto importante è quanto l’ispettore scrive all’attenzione della
commissione arbitri e qual è la sua visione dell’arbitro in prospettiva futura.

CATEGORIA

ASPETTATIVE E CRITERI

L’ARBITRO RISPONDE ALLE ATTESE
Non risponde
Risponde
Supera

PROPOSTA

Allievi A
Allievi B






Nessun errore tecnico
Nessun errore decisivo
Rispetto delle direttive
Buona conoscenza
Reg. 11, 12, 13
 Conduce bene la partita

6.3 – 6.7

6.8 – 7.2

7.3 – 7.6

7.1 – 7.2 possibile
7.3 e > obbligatoria

Allievi C






Nessun errore tecnico
Nessun errore decisivo
Rispetto delle direttive
Buona conoscenza
Reg. 11, 12
 Buon colpo di fischietto

6.1 – 6.5

6.6 – 7.0

7.1 – 7.4

6.9 – 7.0 possibile
7.1 e > obbligatoria

Debuttanti

 Nessun errore decisivo
 Rispetto delle direttive
 Buona conoscenza
Reg. 11, 12
 Buon colpo di fischietto

6.1 – 6.5

6.6 – 7.0

7.1 – 7.4

6.6–7.0 possibile
7.1 e > obbligatoria
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CATEGORIA

ASPETTATIVE E CRITERI

2. Lega Inter
U 18

 Nessun errore tecnico
 Nessun errore grave/decisivo
 Applicazione delle direttive
 Buona lettura del gioco
 Psicologia e linea di condotta
 Accettazione della terna
 Nessun errore tecnico
 Nessun errore grave/decisivo
 Applicazione delle direttive
 Buona lettura del gioco
 Linea di condotta chiara
 Collaborazione in terna
 Nessun errore tecnico
 Nessun errore grave/decisivo
 Applicazione delle direttive
 Buona posizione
 Ha personalità
 Ha la partita in mano
 Nessun errore tecnico
 Nessun errore grave/decisivo
 Applicazione delle direttive
 Buona conoscenza delle regole
 Buona condizione fisica

2. Lega
LNA donne

3. lega
U 15
U16

4. Lega
5. Lega

L’ARBITRO RISPONDE ALLE ATTESE
Non risponde
Risponde Supera
7.1 – 7.5
7.6 – 8.0
8.1 -8.4

PROPOSTA
7.9 – 8.0 possibile
8.1 e > obbligatoria

6.9 – 7.3

7.4 -7.8

7.9 – 8.2

7.7 – 7.8 possibile
7.9 e > obbligatoria

6.7 – 7.1

7.2 – 7.6

7.7 – 8.0

7.5 – 7.6 possibile
7.7 e > obbligatoria

6.5 – 6.9

7.0 – 7.4

7.5 – 7.8

7.3 – 7.4 possibile
7.5 e > obbligatoria
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Responsabile talenti Francesco Bianchi

7.

Collaboratore Luca Gut

L’ANGOLO DEI TALENTI

Il lavoro con il gruppo Talenti, composto in questa stagione attualmente da 7 arbitri e 3
assistenti, continua a essere focalizzato sul perfezionamento della personalità e delle
tecniche d’arbitraggio.
Nel primo incontro di settembre si è affrontato lo scabroso tema delle “confrontations
e delle mass-confrontations”, ovvero quelle situazioni che vedono coinvolti in un litigio,
in una pericolosa situazione di progressiva tensione, due o più giocatori: si sono
analizzati i passi che l’arbitro oppure la terna arbitrale deve seguire per arrivare a
contenere gli effetti di tali situazioni che nuocciono sensibilmente all’immagine della
gara e del calcio in generale.
La lezione è stata condotta dapprima sul piano prettamente tecnico (fasi di intervento,
posizionamento della terna, compiti specifici, feed-back), poi sul piano psicologicocomportamentale da Giona Morinini, che ha saputo offrire ai partecipanti interessanti
spunti di riflessione e di ulteriore sviluppo, che troveranno spazio in un ulteriore serata
in novembre. Morinini ha altresì offerto ai talenti la possibilità di effettuare incontri
individualizzati, allo scopo di approfondire ulteriormente gli aspetti legati alla gestione
dei conflitti.
Nella seconda parte della stagione l’incontro verterà soprattutto su aspetti tecnicotattici, quali, ad esempio, il fallo di mano e la relativa sanzione disciplinare.
Francesco Bianchi
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Responsabile promesse Sascha Kever

8.

L’ANGOLO DELLE PROMESSE

Persona di riferimento:
Sascha Kever, via Orbisana 38, 6933 Muzzano – sascha.kever@ticino.com – 079 6206849
Il principio fondamentale:
“La scelta è la fondamentale espressione della libertà.” Jozef Tischner (1931-2000), filosofo polacco
Far parte del programma promesse non è un obbligo, bensì un’opzione, una scelta. Chi non vuole partecipare
può rinunciare senza problemi, chi invece desidera partecipare, deve impegnarsi a seguire alcuni principi (in
aggiunta a tutti quelli che già conoscete) …
Chiunque partecipa al programma deve accertarsi di essere in buono stato di salute ed idoneo ad un’attività
fisica sostenuta ( in caso di dubbi, rivolgersi al medico di famiglia, la Federazione Ticinese di Calcio in questo
ambito declina ogni responsabilità).
Per gli incontri del corso promesse non viene corrisposta l’indennità di trasferta.
Reperibilità e disponibilità: le promesse leggono la posta elettronica almeno una volta al giorno, sono
generalmente reperibili e non presentano richieste di congedo esagerate o intempestive.
Test fisico: le promesse vengono convocate al test fisico, superano la soglia della seconda lega (150 m in 35”,
50 m in 40” x 20 volte) ma il riferimento è quello internazionale (150 m in 30”, 50 m in 30” x 24 volte); un
mancato superamento del test fisico non ha effetto sospensivo per le promesse.
Preparazione settimanale: una promessa svolge (almeno) tre allenamenti settimanali e (almeno) tre
questionari online (http://www.football.ch/it/ASF/Arbitri/Regole-di-gioco/Quiz-Regole-di-gioco.aspx). L’uso
del cardiofrequenzimetro come strumento di lavoro è consigliato.
Gara: una promessa arriva sul campo 60 minuti prima dell’inizio della gara, si informa preventivamente sul
luogo della gara, effettua i controlli in maniera precisa e attenta, si riscalda 12-15 minuti sul campo (senza la
maglia da arbitro). Si raccomanda l’utilizzo del materiale Acerbis (tuta e maglietta per il tragitto casa-campocasa).
Post-gara: una promessa comunica il risultato e compila il rapporto in maniera precisa e puntuale, inoltre per
ogni gara ufficiale diretta invia a Sascha Kever il formulario “autovalutazione” entro 12 ore dal termine della
gara.
Osservazione: siamo perfettamente consapevoli del fatto che essere arbitri al giorno d’oggi non è sempre
facile, si possono incontrare tante difficoltà e spesso anche delle piccolezze possono sembrare problemi
insormontabili. Vi incoraggiamo a volerci rendere partecipi di difficoltà, dubbi o domande – gli istruttori e/o
ispettori di oggi, anche se magari non sembra, erano giovani arbitri una volta e sono ben disposti ad aiutarvi...
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9.

QUESTIONARIO – CONCORSO

Vi sottoponiamo cinque facili domande sulle regole di gioco, le risposte possono essere
inviate a papa.silvio@football.ch entro il 5 gennaio. Tra tutti coloro che invieranno tutte
le risposte esatte verrà sorteggiata una tenuta da arbitro completa.

1. Un tiro in porta viene deviato dall’ARB. La traiettoria del pallone prende il
portiere in contropiede e lo stesso finisce la sua corsa in porta. Decisione
dell’ARB?
a) L’ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto e lo riprende con una
palla d’arbitro dal luogo in cui lo stesso è stato toccato dal pallone.
b) L'ARB riprende il gioco con un calcio di rinvio dalla porta.
c) L'ARB convalida la rete e riprende il gioco con un calcio d’inizio.

2. In occasione di una partita di campionato di allievi B, una squadra si
presenta con delle maglie senza numero. Decisione dell’ARB?
a) L'ARB decide di non dare il calcio d’inizio.
b) La mancanza del numero sulle maglie non costituisce una ragione per non
cominciare la partita all’ora prevista. L’ARB menzionerà l’accaduto nel suo
rapporto.
c) L'ARB concede un lasso di tempo alla squadra per procurarsi delle maglie
numerate.
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3. In occasione di una rimessa laterale, il giocatore che la esegue indirizza il
pallone ad un suo compagno che si trova in posizione di fuori gioco.
Quest’ultimo si impossessa del pallone e realizza una rete. Decisione
dell’ARB?



a) L’ARB convalida la rete e riprende il gioco con un calcio d’inizio.



b) L’ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto e lo riprende con un calcio
di punizione indiretto a causa del fuori gioco dal luogo in cui l’attaccante ha
ricevuto il pallone.



c) L'ARB fa ripetere la rimessa laterale.

4. Quali sono i compiti di un guardalinee di società?


a) Il guardalinee di società segnala all’ARB quando il pallone è uscito dalle linee
laterali del campo e lo aiuta nel controllo del tempo di gioco.



b) Il guardalinee di società segnala all’ARB quando il pallone è uscito dalle linee
laterali e indica la direzione della rimessa laterale.



c) Il guardalinee di società segnala all’ARB quando il pallone è uscito dalle linee
laterali e aiuta l’ARB nelle decisioni di fuori gioco.

5. Una squadra beneficia di un calcio di punizione indiretto nella propria area
di rigore. Un difensore gioca il pallone in direzione del proprio portiere che
non può impedire al pallone di entrare in porta. Che decisione deve prendere
l’ARB se il pallone è entrato in porta senza essere stato toccato?


a) L’ARB fa ripetere il calcio di punizione indiretto.



b) L’ARB ordina un calcio d’angolo.



c) L’ARB riprende il gioco con un calcio di rinvio dalla porta.
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10. PRECISAZIONI SULLE REGOLE
Abbiamo notato che alcuni “messaggi” inerenti la modifica delle regole non sono
passati per cui si rende necessaria un’ulteriore spiegazione:
Calciatori infortunati:
L’arbitro;
 lascia proseguire il gioco fino alla prima interruzione se un calciatore è solo lievemente
infortunato;
 interrompe il gioco se un calciatore è gravemente infortunato e garantisce che esca dal
terreno di gioco. Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco, deve uscire e può
ritornare sul terreno di gioco soltanto dopo che la gara è ripresa; se il pallone è in gioco,
deve rientrare da una linea laterale ma se il pallone non è in gioco, può rientrare da qualsiasi
linea perimetrale.

Eccezioni all’obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quanto:






è infortunato un portiere;
un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate;
calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate;
si verifica un infortunio grave;
un calciatore si infortuna a seguito di un’infrazione con contatto fisico per la quale
l’avversario viene ammonito o espulso (ad esempio, contrasto imprudente o grave fallo di
gioco), se l’accertamento / le cure vengono completate rapidamente (tempo quantificato
in 25 secondi).

Altro punto che richiede un chiarimento riguarda la sanzione temporanea nel
campionato Footeco infatti l’articolo 15 del regolamento degli allievi (edizione giugno
2015) prevede l’esclusione del giocatore dal gioco per 10 minuti e non 5 come
precedentemente comunicato.
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11.

PORTE APERTE
Cosa significa?
Ligi al motto ascolto e trasparenza diamo la possibilità agli arbitri e alle società
interessate di effettuare un colloquio personale con i vertici della sezione arbitrale.
Ognuno può chiedere informazioni o chiarimenti sulla propria situazione, le società
possono sollevare problematiche incontrate nel girone di andata come pure sviluppare
nuove idee nell’ambito del movimento arbitrale. Naturalmente i colloqui devono essere
costruttivi e non finalizzati alla polemica.
I colloqui possono avvenire nella sede FTC o in luogo da concordare. Come periodo
ideale abbiamo fissato il mese di gennaio. Speriamo che questa nuova iniziativa abbia
successo; solo unendo le forze potremo superare incomprensioni e potremo lavorare
con maggior tranquillità.

Tutti gli interessati possono contattare il preposto Silvio Papa per fissare un
appuntamento.
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12. IL RESPONSABILE ARBITRI DI SOCIETA’ (RAS)
Uno dei compiti all’interno delle società è quello del Responsabile arbitri di società (RAS)
purtroppo però questo compito alle nostre latitudini non è stato recepito a dovere e
pertanto ci sembra giusto ritornare sull’argomento presentando il promemoria redatto
dalla Lega amatori.

Promemoria per i Responsabili Arbitri di Società (RAS)
Descrizione dei compiti
Il RAS dovrebbe, possibilmente, essere un membro di comitato. In primo luogo deve assumersi i
seguenti compiti:
Assistenza agli arbitri della sua società,
Accogliere e fungere da persona di contatto con gli arbitri ospiti,
Responsabile della pubblicità e del reclutamento di nuovi arbitri.

Assistenza agli arbitri del proprio club
-

Rappresentare gli interessi degli arbitri in seno al proprio club,
Organizzare degli incontri periodici per discutere e trovare una soluzione ai problemi
riscontrati dagli arbitri,
Presentare ai membri del club tutti gli arbitri del proprio club, in occasione di un’assemblea
generale o altri incontri del club,
È responsabile di cogliere le occasioni per mettere in risalto i meriti degli arbitri in seno al
club,
Spiegare agli arbitri la „vita del club “, gli statuti e le usanze,
Sorvegliare che vengano accordati ogni anno dei vantaggi ai propri arbitri (dispensa dal
pagamento delle quote sociali, equipaggiamento a titolo gratuito, inviti diversi ecc.),
Mantenere il contatto con la Commissione regionale degli arbitri, (visite ai corsi, numero di
arbitri, coefficiente, ecc.),
Sorvegliare affinché ogni arbitro del club partecipi ai corsi obbligatori,
Soddisfare i desideri dell’arbitro; accompagnamento e consulenza dopo la partita.
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Accogliere l’arbitro ospite
-

Essere l’uomo di contatto degli arbitri ospiti e aggiornarli sull’ora della partita, il luogo
d’incontro, l’utilizzo dello spogliatoio,
Regolare, prima della partita, le indennità arbitrali e essere responsabile del pallone
dell’incontro,
Organizzare le bibite durante la pausa,
Conservare la chiave dello spogliatoio dell’arbitro (eventualmente i valori personali),
Sostenere l’arbitro nelle sue decisioni e intervenire in caso di aggressioni verbali e fisiche
prima, durante e dopo l’incontro,
Ricordare al pubblico le regole del Fair play,
Accompagnare l’arbitro al locale o alla buvette del club al termine della partita,
Congedarsi dall’arbitro.

Responsabile per la pubblicità e il reclutamento di nuovi arbitri
-

Organizzare l’informazione sull’arbitraggio, le regole di gioco (per le questioni tecniche la
commissione regionale degli arbitri è competente e responsabile e può essere interpellata),
Eseguire colloqui individuali con i candidati arbitri e informarli sui requisiti d’ammissione e i
corsi da seguire,
Intervenire in seno al club per ricordare l’importanza dell’arbitro e del suo ruolo,
Contattare eventuali giocatori/giocatrici infortunati che potrebbero essere interessati
all’arbitraggio,
Pubblicizzare il reclutamento in caso di partite in casa (annunci all’altoparlante, cartelloni,
volantini, ecc.),
Accompagnare i canditati arbitri alla prima serata del corso e alla loro prima partita.
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13. L’OSPITE
Avv. Fulvio Biancardi, presidente FTC

A sedici mesi dalla nomina a presidente della Federazione Ticinese di Calcio, come ti sei trovato in
questa nuova funzione?
L’apprendistato – per così dire – è stato breve ma intenso. Evidentemente, il fatto di aver frequentato
per oltre quarant’anni il mondo del calcio mi ha parecchio facilitato il compito: da una parte, poiché
conosco tanti dirigenti, allenatori e giocatori, e dall’altra perché il fatto di aver giocato (e di giocare
ancora), oltre che aver ricoperto ruoli quale dirigente e – in un paio di occasione – quale allenatore (di
allievi), mi permette di “leggere” tante situazioni (non soltanto disciplinari, ma anche organizzative,
dirigenziali, ecc.) con una buona conoscenza di causa. Inoltre, l’esperienza ultraventennale in diversi
consessi politici mi è stata di grande aiuto, soprattutto per quel che concerne gli aspetti organizzativi e
relazionali. Approfitto dell’occasione per ringraziare i colleghi di comitato e il segretariato per l’ottima
accoglienza e per il supporto, sempre professionale e accurato. Tutto sommato, credo – senza falsa
modestia – di essermi inserito bene nel ruolo e di aver portato entusiasmo, oltre ad una certa
dinamicità, nell’affrontare i vari temi che occupano la Federazione ticinese di calcio.
Quali sono gli obiettivi che ti sei posto a breve/medio termine?
Come ho ripetutamente avuto modo di spiegare, l’obiettivo principale – non soltanto mio, ma di tutto
il comitato – è quello di ridurre al minimo, se non proprio eliminare del tutto (utopia), gli episodi di
inciviltà e maleducazione che regolarmente (purtroppo) si verificano sui campi da gioco. Se infatti è
vero che tutto quel che si muove attorno al calcio (come anche attorno agli altri sport di squadra più
“popolari”) in fondo è lo specchio della società, altrettanto vero è che si può e si deve fare tutto il
possibile affinché le partite siano sempre un luogo di divertimento per tutti coloro che le vivono, dal
pubblico ai dirigenti, dagli arbitri ai giocatori.
Accanto a questo non invidiabile compito, insieme ai colleghi di comitato intendiamo porre l’accento
sulla formazione e rendere ancora più attrattivo e organizzato il settore giovanile, sia esso gestito dalle
varie società, dai raggruppamenti o dai partenariati (ad esempio Team Ticino). In quest’ottica,
cerchiamo di esercitare una costante vigilanza, in particolare per quel che concerne la formazione degli
allenatori e la qualità del lavoro che viene svolto.
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Si parla spesso di Fair Play ma si ha l’impressione che sono parole al vento. Hai dei progetti per
migliorare questa situazione?
Purtroppo non possiedo la famosa bacchetta magica, anzi: per certe persone a volte ci vorrebbe il
famoso “manich dal picc” … Scherzi a parte, come ho accennato poc’anzi, l’obiettivo è ridurre al minimo
questi episodi di intolleranza, maleducazione, violenza, ecc. Con il comitato, e in particolare con il
collega a capo della sezione tecnica, Silvano Beretta, abbiamo deciso di inasprire alcune sanzioni
disciplinari e di tenere una linea piuttosto severa anche nei confronti delle società, rispettivamente dei
dirigenti e degli allenatori. Non si tratta, parafrasando una tematica che vivo quotidianamente nel mio
lavoro, di “inasprire le pene”, bensì di sensibilizzare in particolare proprio i dirigenti e gli allenatori
affinché si facciano parte attiva nella lotta contro queste derive di inciviltà.
Come giudichi il movimento arbitrale; quali sono i punti forti e quali quelli che secondo il tuo parere
necessitano di correttivi?
Le domande riguardo all’operato degli arbitri mi divertono. In effetti, debbo distinguere la valutazione
del Presidente rispetto a quella del giocatore o dello spettatore. Da giocatore, ho sempre avuto un
rapporto di rispetto verso le giacchette nere, anche se mi capita (ancora oggi) di mandarle a quel paese
se non condivido qualche loro decisione. Ma fa parte del gioco e, se i rimproveri si fanno in modo
educato e senza cattiveria, credo che i reclami ci possano stare (basta vedere cosa capita anche ai più
alti livelli, specie in campo internazionale). D’altro canto, anche gli arbitri devono rendersi conto che
possono sbagliare e che non c’è nulla di male ad ammetterlo (o comunque a lasciare ai giocatori la
possibilità di esprimere un parere contrario …). Da spettatore – e quindi senza la foga e lo “stress” della
competizione – spesso mi trovo a dover constatare da parte degli arbitri errori sia di valutazione (i
meno gravi, quali fuorigioco, calci di rigore dati o non dati, ecc.), sia soprattutto di comportamento: ciò
avviene in particolare allorquando le partite scappano di mano. Comprensibilmente, nella maggior
parte delle categorie attivi, allievi, seniori e veterani l’arbitro è solo e non può vedere tutto. Ma ciò che
manca, a mio modo di vedere, è soprattutto la psicologia nel rapporto con i giocatori e con gli allenatori.
Non generalizzo, ovviamente, ma mi sento di suggerire a chi organizza i corsi di aggiornamento di
puntare in particolare su questo aspetto: spesso, l’arbitro che spiega cosa ha visto piuttosto che cosa
non ha visto, ottiene da giocatori e allenatori un miglior comportamento rispetto all’arbitro che (magari
con atteggiamenti supponenti e finanche provocatori) comincia ad estrarre cartellini a destra e a manca
non appena i giocatori reclamano. Ciò premesso, ritengo comunque da Presidente che la maggior parte
degli arbitri sia tecnicamente ben istruita, anche se constato una certa diversità nelle valutazioni. Da
ultimo, ancora un suggerimento: mi piacerebbe che venissero estratti più cartellini per le provocazioni
tra giocatori, per il gioco duro e per le entrate pericolose, piuttosto che per i reclami o perché un
giocatore che ha segnato si toglie la maglietta … (io comunque l’ultima rete l’ho segnata due anni fa …
e non ho tolto la maglietta).
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Nel corso del mese di agosto tre partite sono state dirette da arbitri del Qatar, ritieni questo
“esperimento” positivo?
Assolutamente sì. Anche se non ho avuto l’occasione di osservarli dal vivo, ne ho avuto un riscontro
molto favorevole. In proposito, mi permetto di portare un altro esempio: recentemente ho assistito ad
una partita di hockey che vedeva impiegato l’HC Lugano contro lo Skoda Pilsen (Champions Hockey
League): ebbene, contrariamente a quanto accade durante il campionato (sia alla Resega che alla
Valascia, ma anche su tutte le altre piste), le decisioni (anche quelle non proprio corrette) degli arbitri
– tutti e quattro stranieri – sono state accettate senza il minimo reclamo da parte dei giocatori di
entrambe le compagini. Questo per dire che spesso gli arbitri nostrani (in tutti gli sport) sono con ogni
probabilità involontariamente condizionati dal fatto di conoscere più o meno bene tutti gli attori
(allenatori e giocatori) che sono chiamati a dirigere. A complicare ancor più il loro compito, ma
soprattutto a metterne in pericolo l’equilibrio e l’imparzialità, vi sono magari episodi del passato che
hanno visto protagonista questo o quel giocatore, oppure questo o quell’allenatore. In conclusione,
ben vengano – specialmente per le partite cosiddette “a rischio” – arbitri di altre federazioni (sia
svizzere che estere): anche se il loro costo è maggiore, questo è ampiamente compensato dal vantaggio
che se ne ricava dal punto di vista della sportività e della serenità. Con ciò, non voglio assolutamente
sminuire le capacità e le qualità dei nostri arbitri, dei quali ammiro lo spirito di sacrificio e senza i quali
– è bene sempre ricordarlo – non si scenderebbe in campo!

A conclusione di questa intervista, visto le imminenti festività natalizie, approfitto per augurare a tutti
voi e alle vostre famiglie un Felice Natale e un sereno 2017.
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14. L’ANGOLO DEI MINI ARBITRI

Nel corso del mese di settembre sono stati formati 12 nuovi mini arbitri. Ognuno di essi
ha già diretto tre o quattro gare. I risultati di questo gruppo in generale si possono
definire soddisfacenti, il ghiaccio è stato rotto per cui nel girone di ritorno le prestazioni
dovrebbero migliorare.
Da notare che sette mini arbitri si sono convertiti completamente all’arbitraggio, hanno
frequentato il corso di settembre e le loro prestazioni sul campo sono risultate di buon
livello. Questo fa ben sperare per l’avvenire ed è la dimostrazione che il lavoro iniziato
tre anni orsono comincia a dare i frutti sperati.
Qualche neo è ancora da ricercare in fase di reclutamento, in questo ambito le società
devono sforzarsi a inviare ragazzi motivati e disponibili, con una condizione fisica
accettabile e che abbiano le idee basilari sul gioco del calcio. Per evitare sorprese la
nostra commissione valuterà l’introduzione di un test fisico di entrata e di un piccolo
test teorico alla fine del corso. Coloro che non supereranno questi test di base non
verranno presi in considerazione.

Persone di riferimento:
Sopra-Ceneri:
Sali Adriano
Sotto-Ceneri:
Cariaga Oscar

079 302 20 22
079 440 43 63

Convocazioni:
Comunicazioni:

079 927 27 41
miniarbitri.ftc@football.ch

picchetto
e-mail
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15. DOMANDE
Con questo numero di “info point” apriamo una pagina riservata a voi arbitri ma anche
alle società. Potete rivolgerci domande o richiedere chiarimenti di ogni tipo. Le stesse
devono essere inviate tramite e-mail a: papa.silvio@football.ch. In questo numero
inseriamo alcune domande pervenuteci nelle scorse settimane.
 Quante sono le sostituzioni nelle partite di coppa Ticino attivi?
Innanzitutto bisogna suddividere la manifestazione infatti la coppa Ticino si
suddivide in coppa Ticino attivi e coppa Ticino attivi di 5 lega.
Nella coppa Ticino attivi, alla quale partecipano squadre di 2, 3, 4 e 5 lega le
sostituzioni sono 3 per ogni squadra.
Nella coppa Ticino attivi di 5 lega i cambi sono “liberi” ma devono essere eseguiti
a gioco fermo.
 A quanto ammonta la nota spese per una partita di coppa BancaStato allievi tra
una squadra di CocaCola JL e una squadra di C “normali”?
In questo caso, come pure come pure nelle categorie allievi A e B, la nota spese è
quella di una normale partita di campionato della relativa categoria.
 La cartolina dei giocatori deve essere firmata dal capitano e dall’allenatore?
Sì, la cartolina dei giocatori deve portare la firma sia del capitano che
dell’allenatore. Purtroppo nel promemoria nazionale per gli arbitri, versione in
italiano, a pag. 23 è stato riportato il contrario e per questo ce ne scusiamo.
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Eccovi alcune fotografie scattate dal nostro membro della Direzione della sezione
arbitrale Sergio Riva. Le stesse si riferiscono al campionato nazionale Birmano.
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0RE 19.00

DISCUSSIONE OBBLIGATORIA

0RE 20.30

I NUOVI CONFINI DELL’ARBITRAGGIO:
UOMO E TECNOLOGIA

Dalle 20.30 la serata è aperta al pubblico.
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Anticipazioni:
Nel prossimo numero:
-

Discussioni obbligatorie primavera 2017 (riassunto)
Qualifiche
La pagina dell’ispettore
Questionario
Stagione 2017/2018 i nuovi gruppi talenti e promesse
L’ospite
Domande

Più tante altre curiosità.

Vi rammentiamo che sono aperte le iscrizioni per candidati arbitri e candidati miniarbitri, vi invito a collaborare nella ricerca di nuove leve. Il formulario di iscrizione lo
trovate sul sito ufficiale della FTC e sul sito del calcio regionale.

Acquistate la gallina dalle uova d’oro.

Pacchetto di servizi gratis fino a 100’000 km o 4 anni* per tut
ti i modelli Volkswagen.
Ecco un’offerta che vale oro. Optate subito per una Volkswagen nuova: oltre a garantirvi un piacere di guida illimitato, una tecno
logia d’avanguardia e la massima sicurezza, vi offre anche un pacchetto di servizi gratuiti. Venite a
trovarci, saremo lieti di consigliarvi.
In più, approfittate di molteplici premi e offerte leasing. Maggiori informazioni al sito volkswagen.ch

*Vale

il criterio raggiunto per primo.

AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6900 Lugano, Tel. 091 973 33 33, www.lugano.amag.ch
AMAG Bellinzona, Via S. Gottardo 71, 6500 Bellinzona, Tel. 091 820 60 40, www.bellinzona.amag.ch
AMAG Mendrisio, Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio, Tel. 091 640 40 80, www.mendrisio.amag.ch
Partner di vendita:
AMAG Sorengo, Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo, Tel. 091 985 10 50
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