Palermo, 29 Ottobre 2018
Prot : 00531 / MC / FO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
COMITATO REGIONALE ARBITRI SICILIA
Via Orazio Siino, snc - 90010 Ficarazzi (Pa)
Tel: 091/ 6808456 - Fax: 091/ 6808451
C.F.: 01357871001 *** www.crasicilia.it e-mail: sicilia@aia-figc.it

Il Presidente
Ai Presidenti delle Sezioni
SICILIA
Loro Sedi
Oggetto: Problematiche inerenti i referti del SGS.

A seguito di un confronto avvenuto con la segreteria del Giudice Sportivo, sono emerse diverse
problematiche che rallentano il lavoro della commissione, nonché a causa di palesi errori riportati sui
referti, diverse società presentano dei reclami, contestando quanto per loro legittimo.
Al fine di ottimizzare i rapporti con la predetta segreteria, si riportano i problemi fin ora riscontrati:
1. Consegna velina:
-

moltissimi arbitri a fine gara non consegnano la velina alle società o dimenticano di
allegarla al referto.

2. Compilazione referto:
-

Non viene inserito il girone ed il campionato (che deve essere UNDER 17 ex allievi regionali,
UNDER 16 ex allievi reg. sperimentali, UNDER 15 ex giovanissimi regionali, UNDER 14 ex
giovanissimi reg. sperimentali);

-

spesso vengono invertite le ammonizioni con le espulsioni oppure si dimentica di riportare il
numero e le generalità del calciatore;

-

in caso di espulsioni, le motivazioni devono essere più dettagliate soprattutto nei casi di
condotte violente o proteste nei confronti degli arbitri;

-

nel riquadro < sostituzioni > vengono riportati solamente i numeri e viene omesso il
cognome;

-

non viene compilato il riquadro < misure d’ordine > e non viene inserito il recapito
telefonico dell’arbitro nel caso in cui il Giudice Sportivo avesse la necessità di contattarlo
(inoltre a volte il recapito telefonico inserito su S4Y risulta errato o è inserito solamente
quello della sezione di appartenenza).

3. Ritardo nell’invio del referto:
-

il referto, nonostante i solleciti del Rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo, viene
inviato con notevole ritardo ed a volte l’arbitro adduce insignificanti scuse. Si rammenta che
il referto deve essere trasmesso entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara al Giudice
Sportivo

(email:

giudice.sicilia@gmail.com,

giudice.sicilia@tiscali.it,

giudice.sicilia@libero.it, fax: 091/6808465, fax: 091/6808496) e al rappresentante AIA
(rappresentante.aia.sgs@gmail.com).
4. Trasmissione referto:
-

L’oggetto

dell’email

deve

contenere

CAMPIONATO

–

NOMI

SOCIETA’

–

COGNOME/NOME AE (ossia UNDER 17 ex allievi regionali, UNDER 16 ex allievi reg.
sperimentali, UNDER 15 ex giovanissimi regionali, UNDER 14 ex giovanissimi reg.
sperimentali);
-

Referto, distinte e velina devono essere scannerizzate e comunque inviate in formato PDF in
quanto le fotografie (ormai di grossa risoluzione) rendono molto pesanti l’email e seppur
inviate regolarmente, di fatto non arrivano nel server del destinatario;

-

conservare la ricevuta dell’invio;

-

il referto originale non viene spedito con regolarità e alcuni arbitri inviano per posta più
referti, spesso relativi alle gare disputate nell’arco del mese.

Ciò premesso Vi invito, ad aggiornare in merito gli arbitri delle vostre sezioni, nonché di commentare
la presente in occasione delle riunioni tecniche obbligatorie.
Cordiali Saluti.

Il Presidente
Michele Cavarretta

