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Regolamentazione ARBITRO ASSOCIATO 2011/2012 
(ex Arbitro di Società) 

 
1) Tutte le gare a cui non viene inviato l’Arbitro federale, DEVONO essere arbitrate da 

un Arbitro Associato regolarmente formato e munito di tesserino di identificazione. 
2) A tutti gli Arbitri Associati verrà consegnato il tesserino con validità annuale 

rilasciato dal Commissario Provinciale Ufficiali di Gara del C.P. Novara e VCO. 
3) Gli Arbitri Associati che dirigeranno le gare, DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE 

presentare e lasciare sul tavolo segnapunti il tesserino, così che le Società 
possano verificare la qualifica (esibire anche un documento di riconoscimento). 
Nel caso questo non avvenisse, la Società ospite potrà scrivere sul referto gara 
ciò che è accaduto, presentare un reclamo, senza versare alcuna tassa. Sarà poi 
cura delle Commissioni Tesseramento e Gare, provvedere a convocare le Società 
per chiarificazioni onde evitare irregolarità sulla veridicità. 

4) L’Arbitro Associato, per ottenere la qualifica, dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) Partecipare ad uno dei corsi che si terranno durante la stagione agonistica. 
b) Avere compiuto 16 anni di età. 
c) Non potrà essere il Presidente della Società. 
d) Dovrà essere tesserato per la Società (atleta, allenatore, dirigente). 

5) Coloro che hanno acquisito la qualifica di Arbitri di Società nella s.a. 2010/2011, 
dovranno partecipare nella s.a. 2011/2012 al Corso di Aggiornamento per Arbitro 
Associato, pena la decadenza della qualifica. 

6) Tutte le Società DOVRANNO avere almeno un Arbitro Associato abilitato. 
 
 

L’ARBITRO ASSOCIATO: definizione e funzioni 
 
L’Arbitro Associato che svolge le funzioni di Direttore di gara nel momento in cui si accinge a 
svolgere detto compito, assume a tutti gli effetti le responsabilità proprie di un Arbitro federale e 
dovrà quindi, assumere un ruolo “super partes”. 
 
L’Arbitro Associato trova impiego in particolar modo nei campionati di categoria Under 12, 
Under 13 ed Under 14 per cui, stante anche un aspetto educativo oltre che sportivo dei/delle 
giovani atleti/e, si chiede di far osservare i regolamenti FIPAV (potrà essere anche impiegato 
nei campionati superiori, fino alla Seconda Divisione, qualora ce ne fosse la necessità). 
 
È quindi suo compito il controllo della documentazione relativa alla gara, la direzione della 
stessa e l’eventuale assunzione dei previsti provvedimenti. 
L’Arbitro Associato è tenuto a riferire sotto la propria responsabilità, alla stregua degli Arbitri 
federali, per il tramite del rapporto sulla gara (semplificato e allegato) tutti gli accadimenti 
occorsi prima, durante e dopo la gara.  
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Il rapporto sulla gara dovrà essere spedito con posta prioritaria unitamente agli altri documenti 
alla Segreteria del Comitato Provinciale per l’omologa della gara da parte del Giudice Unico 
entro il giorno successivo la disputa della gara. 
 
Il risultato dovrà esser comunicato al termine della gara, con le modalità previste nel manuale 
MPS-SERVICE. 
 
 
Prima di una gara ufficiale, l’Arbitro Associato do vrà : 
 
Esibire il proprio tesserino al Capitano della squadra ed al Dirigente Accompagnatore della 
squadra ospite che, a loro volta, dovranno verificarne la regolarità (TIMBRO 2011/2012) e 
sottoscrivere sul retro del proprio CAMP3 l’avvenuta verifica (è sufficiente scrivere:  
“Accertata regolarità tesserino Arbitro Associato S ig. __________________________” ). 
 
Qualora una gara venisse arbitrata da un Arbitro Associato non regolarmente aggiornato , 
oppure da persona priva della qualifica di Arbitro Associato, la squadra di casa (che deve 
fornire il servizio) sarà sanzionata con : 
 

- multa di € 10.00 alla prima infrazione,  
- multa di € 20.00 alla seconda infrazione,  
- multa di € 30.00 alla terza infrazione,  
- multa di € 50.00 a tutte le successive.  


