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DIRETTIVE PER IL RESPONSABILE ARBITRI DELLE SOCIETÀ (RAS) 
 
 
A) Ruolo 
 
All’interno della società è la persona responsabile dei propri arbitri, degli arbitri ospiti e della 
promozione della figura arbitrale. Deve far parte del comitato (art. 3.7.3 RG/ASF). 
 
 
B) Compiti 
 
Assistere gli arbitri della propria società: li rappresenta in seno al comitato 
 

 li fa partecipi della vita della società 
 organizza incontri periodici per conoscere la loro situazione nell’attività (ispezioni, 

promozioni, sanzioni) 
 li accompagna, su richiesta, in trasferta (in particolare, i giovani debuttanti) 
 si accerta della loro partecipazione ai corsi pubblicati sul sito FTC pubblicati sul sito FTC 
 facilita il passaggio di informazioni agli arbitri sprovvisti di collegamento internet 

 
Assistere gli arbitri ospiti : è la persona di riferimento per gli aspetti amministrativi e per la 
protezione  
 

 prima della gara ( consegna spogliatoio pulito, pallone, cassetta medica, saldo nota 
spese) 

 provvede alla bibita durante la pausa e a fine gara 
 sostiene e difende gli arbitri da eventuali attacchi verbali e/o fisici da parte di 

spettatori, dirigenti e giocatori 
 risponde alle loro eventuali ulteriori necessità 

 
Promuovere la figura arbitrale: pubblicizza l’attività arbitrale durante le partite 
 

 casalinghe (sul programma, all’altoparlante, su cartelloni pubblicitari) 
 organizza momenti di approfondimento sulle regole, facendo capo ad istruttori ASF 
 ricerca con attenzione possibili seri candidati arbitri da iscrivere ai corsi di formazione 
 segue ed accompagna i propri candidati 
 organizza partite amichevoli per i propri candidati 

 
È obbligatoria la presenza del RAS sul campo per le partite delle squadre della sua società e 
che si annunci in tale funzione agli arbitri. Non è quindi pensabile che una società scelga 
quale RAS un arbitro attivo. 
 
Nel caso in cui sul campo non potesse essere presente il RAS designato ufficialmente dalla 
società, lo stesso deve essere sostituito con una persona che conosca i propri doveri e che 
sia in grado di svolgerli adeguatamente. 
 
Gli arbitri hanno il dovere di menzionare sul rapporto di gara il nome del RAS e come ha 
svolto il suo compito. In caso di assenza o di compito non svolto secondo le disposizioni, la 
società sarà punita. 

 


