
 
 
 

 
A tutti gli Ufficiali di gara 
Gentili colleghe e colleghi, abbiamo iniziato l’anno 2013 con un nuovo Presidente ed un nuovo 

Consiglio Nazionale eletti dalle A.S. ai quali auguriamo un sentito “in bocca al lupo”. Dobbiamo dare loro 
fiducia per le novità che desiderano  apportare  ad alcune  regole di gioco e al nuovo ordinamento del 
nostro settore. 

Le intenzioni espresse dal Consiglio Federale  dimostrano che c’è la volontà di potenziare e 
migliorare il settore degli UDG in modo di dare l’importanza che merita alla figura dell’ARBITRO.  Per 
ottenere questo ci vuole un po’ di tempo e di lavoro per cui vi invito ad iscrivervi al più presto per poter 
sapere quanti saranno gli UDG disponibili in ciascuna regione. 

Sono certo che molti di voi sono rimasti sorpresi dal fatto che la tassa di iscrizione è stata 
portata a € 20,00 ma le soddisfazione e i vantaggi che se ne possono ricavare  saranno evidenziati in un 
secondo momento.  Vi invito ad essere fiduciosi! Vorrei spiegare, per coloro che non lo avessero ben 
capito, che l’iscrizione di € 2,00 deve essere fatta soltanto da coloro che, per svariati motivi,  non 
intendono arbitrare per quest’anno ma non vogliono perdere la prerogativa di rimanere  inseriti 
nell’Albo UDG. L’anno prossimo potrebbero cambiare idea. L’iscrizione di € 20,00 dovrà essere 
effettuata da tutti coloro che, a tutti i livelli, intendono arbitrare. Per cui chi ha già effettuato un bonifico 
di € 2,00 e desidera arbitrare deve integrare € 18,00. 

Per favorire la uniformità dei compensi nelle varie regioni, sottoporremo al Consiglio una 
tabella per i rimborsi e compensi del Settore. 

A proposito delle nuove regole incluse nel R.T.A. vorrei precisare quanto segue: Il Consiglio 
Federale ha stabilito che “Gli Ufficiali di Gara  non possono ricoprire in nessun caso la carica di 
Responsabili della manifestazione.”  

A tal proposito il Presidente, sig. Sergio Bellini, ha inviato una nota (prot. 730ss) in cui specifica 
che,  per permettere ai Presidenti e Delegati Regionali di organizzare le prime manifestazioni ufficiali 
dell’anno agonistico 2013,  si autorizza la sostituzione dell’UDG  con l’organizzatore che avrà anche il 
compito di refertare l’andamento della manifestazione. Questo sarà  permesso fino a quando , in ogni 
regione, si potrà disporre di un efficiente gruppo di  Arbitri.  

ORDINE DI GIOCO-  CAMBIO DI FORMAZIONE- Il cambio di formazione è permessa soltanto  
quando  in formazione entra la riserva che non deve obbligatoriamente subentrare al posto del 
giocatore sostituito (vecchia regola)  ma può entrare al posto che desidera rimescolando la formazione. 

DIVISE DI GIOCO- In tutte le manifestazioni ufficiali si dovrà indossare la maglietta della propria 
A.S.  

Non sarà consentito entrare in pista e giocare con i pantaloni  JEANS  e senza maglia della  A.S. 
FUMO- Il divieto del fumo comprende anche le sigarette elettroniche. 
Queste  sono soltanto alcune delle nuove regole previste dal nuovo R.T.A. che ho evidenziato 

per non creare confusione. 
Come vedete abbiamo bisogno di un po’ di tempo per sistemare al meglio il nostro SETTORE  

perché c’è  molto da lavorare ma le premesse sono buone. Vi ripeto abbiate fiducia!!! 
Un caro saluto a tutti e buon lavoro  
Commissione Nazionale Arbitri 
II Responsabile  
Firmato 
 Paolo Gentilini 


