INFO POINT N.2
DELLA DIREZIONE DELLA SEZIONE ARBITRALE

Edizione luglio, 2016

Dopo il successo riscontrato dal primo numero di INFO POINT ci siamo subito attivati
per preparare la seconda edizione. Abbiamo deciso di allargare l’invio anche ai mini
arbitri così da renderli partecipi di quanto succede nel movimento arbitrale e a tutte le
società che lo desiderano. L’ospite di questa edizione è Davide Morandi tecnico
regionale della FTC. Come in tutte le cose necessitiamo di un periodo di rodaggio, ed
ogni “feedback” da parte vostra è sempre ben accetto.

Buona lettura.
Direzione della sezione arbitrale
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In questa edizione è stato inserito anche il pro-memoria regionale 2016/2017.

Cari colleghi,

La stagione 2015/2016 è stata archiviata. E’ consuetudine guardare avanti ma una
piccola retrospettiva è d’obbligo. Una stagione, quella appena trascorsa, in cui non si
sono riscontrati particolari problemi. L’inizio è stato piuttosto travagliato e la
professionalità da parte di una buona parte di direttori di gioco non è stata da esempio.
Per contro le prestazioni sul campo, a parte qualche piccolo neo, sono state giudicate di
buon livello. Il girone di ritorno è iniziato bene, ma verso la fine qualche episodio ha
macchiato la stagione, non voglio soffermarmi oltre ma invito gli interessati a un esame
di coscienza. Un grande grazie a tutti voi che avete dato il massimo per portare a termine
degnamente la stagione. Un complimento a tutti i promossi e un “non mollare” agli altri.
Ora è giunto il momento di guardare avanti. Dopo le meritate vacanze la stagione è alle
porte. Vi aspettano a breve i test fisici e le discussioni obbligatorie per poi entrare con
la massima concentrazione e professionalità nella nuova stagione. Una stagione che si
preannuncia come le altre combattuta e che richiede da noi, arbitri, istruttori e ispettori
la massima disponibilità e professionalità.
Come gli scorsi anni ligio al motto “ascolto e trasparenza” rimango a disposizione di
ognuno di voi per qualsiasi chiarimento e informazione.
Vi auguro una stagione ricca di soddisfazioni sia in campo sportivo che privato.
Silvio Papa
Preposto arbitri FTC

1. CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO GIRONE DI ANDATA 2016/17

FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO - COMMISSIONE ARBITRI

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

Orario

Luogo

Part ecipant i

1. Formazione continua dei quadri CA FTC
LUN 18.07
19:30-22:00 Giubiasco Sede FTC
I STR
I struttori ASF
2. Formazione continua degli arbitri
MAR 19.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
GI O 21.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
LUN 25.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
SAB 30.07
08.30-11.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
MAR 16.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
GI O 18.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
LUN 22.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
GI O 25.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
3. Condizione fisica
MER 17.08
19.30-21.30 Riv era
Centro Sportiv o A-AA arbitri I I lega
SAB 20.08
09.00-12.00 Riv era
Centro Sportiv o A-AA Scaglionati vedi club corner
MAR 06.09
19.30-21.30 Riv era
Centro Sportiv o A-AA recupero
4. Formazione degli arbitri assistenti
Da definire
5. Formazione di base degli arbitri gruppo talenti e promesse
MER 17.08.
19.00 - 19.45 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
MER 24.08
19:30-21:00 Giubiasco Sede FTC
A deb candidati iscritti accompagnati
SAB 27.08
08.30-17.30 Riv era/FTC Centro Sportiv o A deb candidati ammessi

Descrizione corso

Direzione

Riunione preparatoria DOA

Cassiani

Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria
Discussione Obbligatoria

Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
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 perfezionamento

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

SAB 03.09

13.00-17.30

Giubiasco

Sede FTC

A deb candidati ammessi

Corso di formazione-parte 2

Hunziker

DOM 04.09
LUN 12.09

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 17.10

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

Da definire

inizio campionat o II lega 27.08.2016
inizio campionat o III lega 24.08.2016
t est fisico 20.08: 09.00 II lega - 09.40 III lega - 10.20 II lega 11.00 III lega
t est fisico 17.08: 19.30 III lega - 20.10 II lega - 21'00 III lega

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.

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 principali delle sedute:
1. DOP si è voluto dare maggior peso alla professionalità in quanto abbiamo notato
che la stessa andava calando e che l’inizio della stagione non è stata
soddisfacente.
2. Visto la grande importanza che riveste il programma Footeco a livello ASF
abbiamo intensificato la formazione dei giovani arbitri incaricati della direzione
delle gare di questa categoria.
3. Cambiamento di nome da gruppo “speranze” a gruppo “promesse”
4. La formazione del gruppo promesse è stata affidata a Sascha Kever.
5. Sono proseguiti gli scambi con le altre regioni. Ad Argovia si sono aggiunti, nel
girone di ritorno, anche Friborgo e Vaud.
6. Si è rafforzato il reclutamento tramite i media, volantini alle società e incontri con
le società. Abbiamo presenziato agli incontri con i responsabili tecnici delle
società.
7. Per quanto riguarda i corsi, verranno intensificati quelli per gli assistenti come
pure verranno aumentati quelli per i talenti e le promesse.

3. ELENCO DEBUTTANTI PRIMAVERA 2016
Hanno concluso positivamente il corso i seguenti 15 candidati:
Adili
Bolla
De Zolt Ponte
Gola
Guetari
Majic
Minoggio
Petrovic
Ponta
Reato
Robustelli
Stabile
Stefani
Yildirim

Izet
Alessio
Martina
Fabio
Tarek
Mateo
James
Miladin
Stefano
Mirko
Leo
Moreno
Alessandro
Mehmet Eralp

1997
1999
1995
1998
1978
1999
1984
1988
1983
1983
2000
1998
1994
1998

FC Savosa-Massagno
AC Stabio
FC Rapid Lugano
ASC Gordola
ASC Gordola
AS Minusio
Losone Sportiva
US Monte Carasso
US Sant’Antonino
AS Sessa
AC Sementina
FC Collina d’Oro
AS Sessa
AS Isone

ex mini A
trasferimento AIA
ex mini A

ex mini A

4. ARBITRI PROMOSSI NEL GIRONE DI RITORNO 2015/2016
Riva
Josic

Nicola
Bosco

1995
1993

Academy / lega amatori (arbitro)
Academy / lega amatori (assistente)

Bandettini
Brunacci
Luzzani
Vershefci

Dario
Giuseppe
Gianluigi
Valdet

1982
1990
1970
1989

2. Lega
2. Lega
2. Lega (ripresa attività)
2. Lega

Bartolo
Jevremovic
Lettieri
Londino
Madanchi

Mattia
Zarko
Simone
Maurizio
Matiar

1988
1996
1987
1996
1994

3. Lega
3. Lega
3. Lega
3. Lega
3. Lega

De Zolt Ponte
Kryezi

Martina
Resi

1995
1988

4. Lega
4. Lega

Arizanov
Biondini
Cetaj
Darni

Aleksandar
Efrem
Fisnick
Manuele

1993
1970
1996
1996

5. Lega
5. Lega
5. Lega
5. Lega

5. FOOTECO

Responsabile Footeco: Nicola Hunziker

Footeco è la prima categoria del calcio d’élite, voluta dall’ASF allo scopo di
selezionare i futuri talenti del calcio a livello nazionale già dai 12 – 13 anni di età.
Si distinguono principalmente due categorie alle quali un arbitro ufficiale può essere
chiamato a dirigere: FOOTECO 13 (FE-13) e FOOTECO 14 (FE-14).
Questo progetto è interregionale, ciò significa che le selezioni ticinesi sono chiamate
a confrontarsi con selezioni della Svizzera Centrale, andando anche in trasferta oltre
Gottardo.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:
FOOTECO 13:
Si gioca su un campo simile a quello previsto per le gare D9 ma si sfrutta tutta la
larghezza del terreno da gioco. Le porte sono quelle ufficiali per il calcio a 11.
Vi sono 9 giocatori per squadra e sono previsti tre tempi da trenta minuti.
Tutti i giocatori in cartolina devono essere schierati, non esistono sostituzioni
durante l’incontro. Esse possono essere fatte soltanto durante le pause (tra il primo
e il secondo tempo, tra il secondo e il terzo tempo).
Un ragazzo ammonito è espulso temporaneamente (espulsione temporanea) per 5
minuti.
Un giocatore che è espulso per fallo di gioco (senza implicazione sul fair play) non
può più prendere parte alla gara ma la sua squadra subisce solo un’espulsione
temporanea di 5 minuti.
Al termine di questo tempo il colpevole è sostituito con un giocatore di riserva.
Questo principio non vale per un calciatore espulso a causa di una grave
antisportività o di un comportamento non conforme alle regole del fair play.
In questo caso il colpevole deve abbandonare il terreno da gioco e la sua squadra
continua con un giocatore in meno per tutto il resto dell’incontro.
La classifica non è importante, infatti non è nemmeno pubblicata su internet
(www.football.ch).
Anche per questo motivo è permesso scambiarsi i giocatori tra squadre, sempre
durante le pause fra i tempi (ad esempio, un giocatore della squadra A durante la
pausa tra il primo e il secondo tempo può cambiare casacca e indossare quella della
squadra B).

FOOTECO 14:
In linea di principio le regole sono le stesse di FE-13: durata incontro, espulsioni ed
espulsioni temporanee, sostituzioni, scambio giocatori, ecc.
Si distingue da FE-13 poiché nel girone primaverile le squadre passano a giocare 11
contro 11 e su un terreno da gioco ufficiale per il calcio a 11.
Arbitri:
L’ASF è molto restrittiva in tal senso. Vi sono dei criteri obbligatori da tenere in
considerazione per la scelta di chi può dirigere questi incontri.
Si valuta quindi la qualifica, l’età, la professionalità dimostrata e le competenze
tecniche.
I futuri arbitri FOOTECO sono selezionati dalla CA-FTC la quale, per il tramite di
formazioni puntuali, li istruisce, li aggiorna e li segue sul terreno di gioco con dei
coach appositamente selezionati.
Il coach ha il compito di valutare la prestazione tenendo in considerazione la crescita
del giovane arbitro. Non si tratta dunque di una vera e propria ispezione, piuttosto
di un colloquio formativo.

Elenco arbitri footeco (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.
26.
27.

Aprile
Arizanov
Camponovo
Cetaj
Conti
Darni
Djokic
Ferreira
Gashi
Gavranovic
Hagos Teklemariam
Jerkic
Jevremovic
Josic
Krasniqi
Londino
Maloku
Mannamplackal
Manser
Miceli
Miloloza
Monteiro
Villani
Vingione
Yavlak
Zeitin
Zivkovic

Francesco
Aleksandar
Ulisse
Fisnik
Simone
Manuele
Danijel
Francisco
Betim
Slen
Bereket
Dragan
Zarko
Bosko
Elvir
Maurizio
Ardi
Santhosh
Loris
Christian
Niko
Samuel
Giovanni
Alessandro
Koray
Johannes
Stefan

1998
1993
1998
1996
1999
1996
1998
1997
1998
1996
1998
1998
1996
1993
1996
1996
1994
1990
1995
1996
1998
1998
1999
1997
1999
1999
1994

6. ARBITRI TALENTI E PROMESSE
Responsabile talenti: Francesco Bianchi

Attività Gruppo Talenti
Il Gruppo Talenti viene seguito su due piani: da una parte quello che mira a rinforzare la
preparazione tecnica e tattica e, dall’altro, quello che mira a migliorare alcuni aspetti di
conduzione di gara.
Nel primo caso si lavora focalizzando di volta in volta alcune problematiche: si insiste sul
rafforzamento delle conoscenze regolamentari e tecniche: tramite dei video-test viene
fatta l’ analisi di situazioni particolari, si affrontano tematiche precise, come ad esempio
quella del gioco violento, dell’annullamento delle occasioni da rete, del fallo di mano,
del vantaggio, del fuorigioco oppure si riflette sul modo di mantenere il controllo di sé,
della situazione di gioco e dei giocatori, in momenti di particolari tensione
(“confrontations” o addirittura “mass-confrontations”).
Nel secondo caso ci avvaliamo del supporto prezioso e apprezzato dello psicologo
Giona Morinini, il quale ha proposto ai talenti alcuni temi, tutti interessanti e legati alla
sfera della gestione dei pensieri e delle emozioni, in un primo momento, e al rapporto
con i giocatori e gli allenatori, in un secondo momento. Gli incontri si sono svolti in due
fasi: una lezione-colloquio di Morinini con gli arbitri allo scopo di farli riflettere su certi
meccanismi mentali e su alcune dinamiche, come la gestione dell’incertezza, la
conoscenza delle emozioni e la loro relazione per saperle dominare. Gli arbitri hanno
poi sperimentato sul campo per un certo lasso di tempo e durante alcune partite
quanto Morinini aveva loro detto e, in un secondo incontro, arbitri e psicologo si sono
confrontati sulla base delle singole esperienze

ELENCO TALENTI STAGIONE 2016/2017

ARBITRI
Risi
Riva
Jerkic
Gesualdo
Jevremovic
Londino

Esteban
Nicola
Bojan
Matteo
Zarko
Maurizio

1996
1995
1994
1991
1996
1996

De Zolt Ponte

Martina

1995

ASSISTENTI
Henriques
Gabriel
Josic
Bosko
Mannamplackal Santhosh

1995
1993
1990

1° luglio 2016 inizia una nuova era per i giovanissimi

Responsabile promesse: Sascha Kever

In data 7 marzo 2016, alla presenza di un selezionato gruppo di giovani arbitri, del
preposto Silvio Papa e dell'istruttore Sascha Kever, si è tenuta la serata introduttiva del
programma "promesse". Questo programma, che inizierà ufficialmente la sua attività
con la stagione 2016/17 (il 1° luglio), è parte della ristrutturazione del settore arbitrale
ticinese.
Di fatto negli ultimi anni i tempi di formazione per un arbitro sono drasticamente
diminuiti a causa delle limitazioni d'età a livello internazionale e di riflesso nell'élite
nazionale. Alle regioni vengono chiesti arbitri sempre più giovani, il che ha reso
necessario riformulare il percorso formativo dei giovani e giovanissimi. La direzione della
Sezione arbitrale ticinese è fermamente intenzionata a voler rimanere una fucina di
talenti importanti a livello nazionale, dando continuità a quanto fatto dai vari Bertolini,
Busacca, Kever e Gut negli ultimi quindici anni. In tal senso va interpretata la decisione
di inserire un nuovo tassello formativo fra l'inizio dell'attività arbitrale (debuttanti) e il
gruppo talenti, che invece raggruppa gli arbitri giovani che dopo diversi anni di attività
si sono dimostrati di valore ed hanno solitamente già raggiunto le categorie attivi. Le
"promesse" saranno arbitri giovani o giovanissimi che già dopo poco tempo, agli occhi
di un selezionato gruppo di ispettori che valuterà le prestazioni con un particolare
meccanismo appositamente tarato, mostreranno di avere il potenziale per divenire
talenti.
Il lavoro di questi mesi si concentra nella selezione delle promesse che, come detto,
inizieranno la loro attività da luglio, sotto l'occhio attento di Sascha Kever, già arbitro
internazionale, che si è messo volentieri a disposizione su richiesta della Direzione della
sezione arbitrale. Il lavoro prevede diversi incontri del gruppo, con esercizi pratici sul
campo, approfondimenti teorici e l'intervento di specialisti di altre materie rilevanti per
l'arbitro (condizione, alimentazione, coordinazione, psicologia, lingue, ...).

Non si tratterà di un programma tradizionale, in quanto Kever ha abbozzato
metodologie di lavoro più manageriali e meno tipiche del mondo arbitrale; lo si è notato
già nella serata di introduzione nel corso della quale i partecipanti sono stati sottoposti
a dei lavori pratici di concentrazione selettiva e lavori legati allo spirito di squadra.
L'aspetto della squadra sarà valorizzato sistematicamente; nonostante gli arbitri siano
sul campo "soli", il concetto di formazione elaborato si basa sul principio del più forte
che aiuta il più debole, richiederà ai partecipanti di avere una collaborazione con tutti
gli altri colleghi e soprattutto vedrà le promesse impegnate nelle discussioni obbligatorie
e (una novità per i giovanissimi) nel test fisico, lo stesso giorno e tutti assieme (one team,
one spirit).
L'obiettivo del programma è quello di mettere a disposizione del gruppo talenti,
condotto da Francesco Bianchi e Luca Gut, degli arbitri con una bagaglio più ampio,
rendendo il gruppo talenti un vero vivaio di potenziali arbitri d'élite.
La Direzione della Sezione Arbitrale si rallegra dell'entusiasmo con i quale i selezionati
hanno risposto alla prima serata e spera che anche questo tassello della riorganizzazione
del settore arbitrale possa dare dopo qualche stagione i frutti auspicati!

ELENCO PROMESSE STAGIONE 2016/2017

ARBITRI
Gashi
Matic
Monteiro
Villani
Aprile
Miloloza
Majic
Conti
Robustelli
Stevanovic
Djokic
Jerkic

Betim
Irian
Samuel
Giovanni
Francesco
Niko
Mateo
Simone
Leo
David
Danijel
Dragan

1998
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1999
2000
2000
1998
1998

7. L’ANGOLO DEI MINI ARBITRI

Adriano Sali

Oscar Cariaga

I mini arbitri sono un elemento indispensabile per il buon funzionamento del
campionato allievi D 9. Inoltre, e non è cosa da poco, una ventina di loro nel giro di due
anni si sono iscritti al corso per arbitri ufficiali ottenendo risultati più che lusinghieri. Chi
sono i mini arbitri? Sono ragazzi dai 13 ai 18 anni (con qualche eccezione) che si mettono
a disposizione al sabato mattina per dirigere gare di allievi D 9. Sono seguiti da
accompagnatori che se necessario li prelevano al proprio domicilio, li conducono al
campo e li riportano a casa al temine della gara.
A partire dalla stagione che inizierà fra poco è stato riorganizzato il settore della
consulenza. L’esperienza fatta fino ad ora non è stata del tutto soddisfacente in quanto
i gruppi assegnati ai consulenti dovevano essere modificati troppo spesso e i ragazzi
come pure i loro coaches si trovavano spesse volte spiazzati. A partire da subito ogni
mini-arbitro avrà, a dipendenza della propria regione di appartenenza, un solo punto di
riferimento nel sopra e nel sotto Ceneri.
Riferimento per il sopra-Ceneri: Sali Adriano
Riferimento per il sotto-Ceneri: Cariaga Oscar

079 302 20 22
079 440 43 63

Per ogni necessità i mini-arbitri dovranno rivolgersi alle persone sopraccitate.
Per quanto riguarda le convocazioni il numero di picchetto per casi urgenti del venerdì
sera è rimasto il seguente 079 927 27 41 vi rammento che è vietato inviare e-mail
all’ultimo momento in quanto non vengono lette.
E-mail per comunicazioni generali miniarbitri.ftc@football.ch.
Le assenze devono sempre essere annunciate tramite l’e-mail sopraccitato e nel
contempo devono essere registrate in club corner.

8. NUOVE REGOLE PER GLI ALLIEVI D 9 STAGIONE 2016/2017

•

Fuorigioco a partire dalla metà campo.

•

3 x 25 minuti (ogni allievo deve giocare almeno un tempo), nel
3° tempo possibilità di sostituzioni solo a metà del tempo di
gioco. (Cambi possibili nelle pause tra il 1° e il 2° tempo e tra il
2° e 3° tempo). Nessun cambio durante la partita ad eccezione
di giocatori feriti.

•

Calcio di punizione indiretto nella propria metà campo,
possibilità di calciare la punizione in modo diretto nella metà
campo offensiva.

•

Tutte le altre prescrizioni d’esecuzione sono da consultare dal
documento ASF

9. DOMANDE FREQUENTI

1. Come deve essere segnalata nel rapporto di gara la doppia ammonizione?
Il giocatore espulso per doppia ammonizione deve essere indicato sia per la prima
ammonizione che per l'espulsione: si veda l'esempio qui sotto.

2. Molti ci chiedono le tariffe per le finali o per le normali partite di coppa Banca
Stato allievi con la partecipazione di squadre appartenenti al campionato
CocaCola JL ?
La manifestazione è unica e alla stessa partecipano sia squadre “normali” che squadre
appartenenti ai gruppi CocaCola JL. La nota spese è quella delle normali partite di
campionato allievi anche se una o entrambe le squadre partecipano al campionato
CocaCola JL.

10. L’OSPITE

Davide Morandi, tecnico regionale

Descrivi il tuo ruolo di responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio.
Si tratta di un’attività estremamente variegata, gli interlocutori rappresentano tutte le
componenti del movimento calcistico cantonale e vi è l’assoluta necessità di conoscere
al meglio i vari settori di competenza.
L’attività principale è quella destinata al supporto delle società e dei loro affiliati, trattasi
di rispondere alle esigenze d’informazione e di consulenza che i vari club indirizzano alla
nostra Federazione. Gli interventi sul campo, supportato da altri istruttori o tecnici, il
sostegno relativo alle problematiche di trasferimento, la consulenza legata alla struttura
delle scuole calcio.
Altro punto importante è quello legato alla formazione degli allenatori nel loro percorso
di formazione, si tratta di gestire una squadra di istruttori che devono partecipare a tutte
le attività legate ai corsi che si svolgono sul territorio ticinese. La stretta collaborazione
con l’ufficio G+S di Bellinzona in ambito di corsi formativi è prioritario, dal corso
animatori fino ad arrivare al diploma B siamo impegnati ad offrire il meglio della filosofia
ASF cercando di dare un percorso di qualità.
Ovviamente tra i temi importanti delle attività richiesta vi è quella della gestione tecnica
dei campionati, questo settore deve essere strettamente legato all’attività del
segretariato che rappresenta l’anima di tutto il nostro movimento. Senza il loro fattivo
contributo non sarebbe possibile rispondere a tutte le esigenze e soprattutto non
sarebbe possibile cercare di trovare le soluzioni più adeguate.

Descrivi i rapporti con il settore arbitrale della FTC
Fortunatamente posso contare sulla presenza di persone estremamente affidabili e che
conoscono al meglio il loro lavoro. Per principio, ma anche per competenze, lascio il
lavoro a chi meglio di me è in grado di farlo. Il contatto giornaliero con Silvio Papa mi
permette di avere una visione abbastanza completa di tutto ciò che avviene e quelle che
sono le novità o difficoltà che il movimento deve affrontare.
Ritengo che il mio supporto principale possa essere legato a quello che è la visione del
tecnico verso la componente “arbitro”. Sono convinto, da sempre, che tra arbitro e
allenatori/formatori ci debba essere un codice di comunicazione estremamente
costruttivo e positivo. Molte delle difficoltà che, purtroppo, il nostro calcio ma non solo
devono affrontare sono proprio da collegarsi ad un dialogo, dove necessario, poco
costruttivo. Gli incontri che ho potuto avere negli ultimi tre anni con la classe arbitrale
mi hanno ulteriormente convinto che vi è assolutamente un terreno fertile di
comunicazione e di persone pronte ad affrontare, in un clima positivo, delle tematiche
che possono solo far bene a tutto il nostro movimento.

Come valuti la figura del mini-arbitro
Ritengo che questo progetto sia fondamentale, vitale, per tutto il nostro cantone
calcistico. La problematica relativa al reclutamento arbitrale può essere compensata
esclusivamente se riusciamo a strutturare ancor più questo serbatoio di futuri talenti.
Per ottenere questo scopo dobbiamo, tutti assieme, trovare le migliori condizioni
possibili per permettere a questi giovani di operare. L’annuncio da parte dei club deve
essere molto ponderato e il sostegno ai giovani assoluto. Da parte della FTC dobbiamo
permettere a questi ragazzi di operare in una situazione di comfort e non di stress (mi
riferisco al doppio ruolo arbitro-giocatore attivo) dando loro la possibilità di arbitrare in
orari che permettano loro di vivere, se del caso, anche la loro attività calcistica parallela.
Desidero veramente si possa ulteriormente intensificare questo operare e che si riesca
a sviluppare ancor di più questo percorso formativo per gli arbitri.

11. PRO-MEMORIA REGIONALE STAGIONE 2016/2017

Indennità arbitrali (particolarità FTC)
Campionato allievi D 9: Gare dirette da un mini-arbitro
Gare dirette da un arbitro ufficiale

Fr. 40.—
Fr. 60.—

Tornei (sul campo o in palestra)
Calcio a 11
(arbitri ufficiali)

Giornata intera
Fino a 4 ore di presenza
Serali (fino a 2 ore di presenza)

Fr. 180.-Fr. 120.—
Fr. 80.—

Calcio a 9
(arbitri ufficiali)

Giornata intera
Fino a 4 ore di presenza

Fr. 120.—
Fr. 80.—

Mini arbitri
(tutti i tornei a 11 o a 9)

Giornata intera
Fino a 4 ore di presenta

Fr. 80.—
Fr. 50.—

Indennità arbitrale coppa Ticino attivi
In base alla categoria delle squadre
Una sola nota spese: campionati regionali attivi/Allievi/seniori-veterani/coppa Ticino attivi/categorie allievi U13-18/donne (DNA,DNB, U18)
Due note spese (50% per ogni squadra) coppa Ticino allievi/seniori/veterani/campionato coca colaJL allievi A e B

Tariffa squadra 1 + tariffa squadra 2 diviso 2
Gare di coppa Ticino con terna: tariffa 2. Lega
NB: Nella categoria D9 il convocatore si occupa solo delle convocazioni per le gare di
Coppa BancaStato; le partite di campionato non sono di sua competenza.
Contatto per le partite di campionato allievi D 9: miniarbitri.ftc@football.ch

Direttive regionali tecniche e amministrative
1. Presenza e controlli a inizio gara – collaborazione con i capitani
 Gli arbitri sono invitati a mostrare la massima disponibilità prima e dopo la gara
nei confronti dei capitani delle squadre, secondo il principio del dialogo
costruttivo. In particolare sulle Regole di gioco e su questioni amministrative
(cartoline, Club Corner), gli arbitri devono fornire spiegazioni che sono di loro
competenza, rimandando al Segretariato FTC o alla Commissione arbitri per altre
questioni.
 Controllo delle squadre – Esso dovrebbe sempre svolgersi in un’atmosfera di
cordialità e di sportività: l’arbitro è il primo, unitamente ai capitani, a creare buoni
presupposti alla gara, evitando richiami moralisti del tipo “ricordatevi di rispettare
gli avversari”. Raccomandazioni “personalizzate” sono del tutto inopportune e
controproducenti (“oggi ci sono io…”, “Con me le proteste non funzionano…”, “Io
sono un arbitro che lascia giocare…” ecc.) e non vanno in nessun caso espresse né
ai capitani separatamente, né tantomento davanti a tutti i giocatori.
 Arrivo al campo – Per poter svolgere i controlli a inizio gara, l’arbitro deve arrivare
per tempo al campo. Non sono tollerati ritardi. Le segnalazioni delle società
possono comportare misure disciplinari nei confronti dei ritardatari. Presenza sul
campo: 60’ prima della gara / gare con terna 90’ prima della gara.

12.

REGOLE DI GIOCO

Spesso l’equipaggiamento dei giocatori è tema di discussione tra gli addetti ai lavori per
cui sono doverose alcune precisazioni:
Equipaggiamento di base (regola 4):
L’equipaggiamento di base obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti
indumenti:
 maglia con maniche (se indossa una sottomaglia, il colore delle maniche deve
essere dello stesso colore dominante delle maniche della maglia);
 calzoncini (se si indossano cosciali, scaldamuscoli o calzamaglie devono essere
dello stesso colore dominante dei calzoncini);
 calzettoni – se un nastro adesivo o di materiale simile è applicato esternamente,
deve essere del medesimo colore della parte di calzettone sul quale è applicato;
 parastinchi
 scarpe

Controllo dell’equipaggiamento
Prima dell’inizio della gara, l’arbitro deve controllare l’equipaggiamento dei giocatori. A
ogni giocatore non regolarmente equipaggiato sarà proibito partecipare al gioco fino a
ripristino dell’equipaggiamento.
Se un giocatore, benchè obbligato dall’arbitro a togliere un gioiello (o simile) al controllo
prima della gara, resta in campo indossando quell’oggetto, deve lasciare il campo alla
prima interruzione per toglierlo e, al suo rientro, deve essere ammonito per
comportamento antisportivo.

Per gioielli e monili s’intendono quegli oggetti che non hanno una specifica funzione.
Altri oggetti che hanno una funzione sono autorizzati, per esempio: polsini, fasce per la
fronte e nastrim (non in pelle) per i capelli.
Eccezioni:
I giocatori che indossano scaldamuscoli o maglie senza numero, oppure non rispettano
le disposizioni relative alla colorazione dei calzettoni, hanno il diritto di giocare e non
devono lasciare il campo per rimediare al difetto dell’equipaggiamento. L’arbitro deve
annotare il fatto nel suo rapporto di gara.
Per le competizioni fino alla 1. Lega, i giocatori che indossano gioielli o simili (anelli,
orecchini) che non possono essere tolti, devono ricoprire tali oggetti per evitare
ferimenti.

Precisazione in merito alla perdita di una scarpa
Se un giocatore inavvertitamente, prima di giocare il pallone o di realizzare
una rete, perde una scarpa non si rende colpevole di alcuna infrazione. La
rete è da convalidare in quanto il giocatore ha perso involontariamente la
scarpa.

Nuovo: Libertà nelle sostituzioni in 3° lega (cambi liberi)
(comunicato ufficiale)


Grazie al riscontro positivo ottenuto dai test in alcune associazioni regionali, a partire
dalla stagione 2016/17 tutti i giocatori di 3a lega figuranti sulla lista della partita
potranno essere liberamente sostituiti (ingresso e uscita) durante la partita come
già avviene da diverse stagioni nella 4a e 5a lega. Grazie a questo cambiamento
viene seguita la filosofia di poter impiegare il maggior numero di giocatori nei
campionati, ciò tra l’altro anche dopo la fine dei campionati juniores.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE DI GIOCO
L’International Football Association Board (IFAB) ha completamente revisionato
e attualizzato le nuove regole di gioco. Questa completa revisione è
quantitativamente la più importante degli ultimi 130 anni di storia dell’IFAB. Il
cambiamento più importante è legato a annullare/impedire una promettente
azione d’attacco, detta “fallo d’emergenza”.
- Se il portiere o un difensore commettono un fallo o un’infrazione nell’area
di rigore con l’intenzione di giocare il pallone, questo porta a un calcio di
rigore e a un cartellino giallo. L’annullamento di una promettente azione da
rete all’esterno dell’area di rigore o un fallo di mano, trattenuta per la maglia
ecc., nell’area di rigore ha come conseguenza, come sempre, l’espulsione.
- Procedura da adottare in caso di infortunio: finora il giocatore, per cui sono
dovuti intervenire i sanitari in campo, dopo le cure doveva imperativamente
uscire dal terreno di gioco e poteva rientrare solo dopo che il gioco era
ripreso. Ora, per cure che non superano il minuto al massimo, in seguito a
un intervento che merita di essere sanzionato con un cartellino giallo o
rosso per l’avversario, il giocatore non dovrà più uscire da campo.
- Calcio d’inizio: la palla potrà essere calciata in qualsiasi direzione.

13. DIRETTIVE AGLI ARBITRI STAGIONE 2016/2017
 Protezione dei giocatori
La protezione dei giocatori è assolutamente prioritaria. Chi colpisce
l’avversario con l’intenzione di far male deve tassativamente essere
punito con il cartellino rosso.
 Comportamento degli allenatori
Chi disturba in modo eccessivo l’operato dell’arbitro deve essere subito
redarguito, se persiste nel suo comportamento deve essere allontanato
dalla panchina.
Insulti o continue pressioni verso l’arbitro non devono essere
tollerati.
Non scordatevi di usare il buonsenso ma ciò non vuol dire chiudere
orecchie, occhi e bocca.
 Professionalità dell’arbitro
Oltre a far applicare le regole sul campo un buon arbitro deve
dimostrare della professionalità sia prima che dopo la gara. Con la
superficialità e con la presunzione di infallibilità non si vince anzi……
Prima della partita arbitri e rispettivamente terne non devono essere
disturbati. E’ vietato ai colleghi di entrare negli spogliatoi prima,
durante e subito dopo le partite.

Anticipazioni:
Nel prossimo numero:
-

Discussioni obbligatorie autunno 2016 (riassunto)
Qualifiche
La pagina dell’ispettore
Il Responsabile arbitri di società (RAS)
Stagione 2016/2017 i nuovi gruppi talenti e promesse
L’ ASA, un anno di lavoro del nuovo comitato
L’ospite

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.

