VADEMECUM
OPERATIVO
PER GLI ARBITRI O.T.S.

STAGIONE 2020 - 2021

Vengono riportate di seguito le disposizioni pratiche per la corrente stagione sportiva, che si auspica
siano strettamente rispettate.
-

DESIGNAZIONI: le designazioni verranno inviate tramite e-mail CON SISTEMA
SINFONIA4YOU entro il martedì sera precedente il sabato o la domenica della gara. Si
invita, pertanto, a comunicare prontamente eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta
elettronica.

-

ACCETTAZIONE GARA: le accettazioni devono essere inoltrate, entro e non oltre il
giovedì mattina successivo alla ricezione della designazione, tramite procedura telematica
nell’area dedicata del sito Sinfonia4You (https://servizi.aia-figc.it/sinfonia4you/).
L’accesso deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il proprio User Name (Codice
Meccanografico preceduto dal Controcodice) e la propria Password.

-

ORGANIZZAZIONE TRASFERTA: è ASSOLUTAMENTE vietato chiamare in Sezione
per organizzare la VOSTRA trasferta. Ricevuta la designazione dovrete cominciare ad
informarvi, tramite i mezzi a vostra disposizione, su come raggiungere la destinazione. Il
mercoledì (nel pomeriggio o la sera) potrete anche chiamare il Pronto AIA (3316892573) per
informazioni sull’organizzazione della trasferta.

-

RIFIUTI: i rifiuti devono essere tempestivamente comunicati telefonando al NUMERO
DEL PRONTO A.I.A (3316892573). E’ tassativamente vietato comunicare i rifiuti
tramite SMS.

-

INDISPONIBILITA’: le indisponibilità devono essere comunicate con il maggior preavviso
possibile, e comunque con non meno di 10 giorni di preavviso, tramite l’inserimento in
Sinfonia4You.

-

CONSEGNA DEI RAPPORTI DI GARA: i rapporti delle gare dell’ O.T.S. dovranno
pervenire, tassativamente entro le ore 17:00 del giorno successivo alla gara, alla
Delegazione Provinciale cui compete la gara da voi diretta, tramite e-mail. L’indirizzo e-mail
del Giudice Sportivo di Pisa è: giudice.pisa@lnd.it . Nel caso in cui vi doveste dirigere gare
di competenza di altre Delegazioni Provinciali, l’indirizzo e-mail a cui spedire il rapporto si
ricava da quello sopra citato sostituendo a “pisa” la provincia opportuna (ad es., se dirigete
una gara della Delegazione Provinciale di Lucca dovete spedire il rapporto a
giudice.lucca@lnd.it, se la gara è della Delegazione Provinciale di Livorno il rapporto va
spedito a giudice.livorno@lnd.it, e così via).

I rapporti delle gare Regionali (Giovanissimi Regionali, Allievi Regionali, Juniores
Regionali) deve essere inoltrato all’indirizzo giudice.toscana@lnd.it , entro e non oltre le
14:30 del giorno successivo alla gara.

Contatti utili:
Sisia Maurizio
Arturi Andrea
Romano Salvatorluca
Giusti Luciano
Roberto Palermo
Pronto A.I.A. Pisa
Sito web Sezione Pisa
Sito web A.I.A.

Presidente di Sezione
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Organo Tecnico
Rapporti con gli Arbitri
3316892573
http://www.aiapisa.it/
http://www.aia-figc.it/

3395333063
3477529478
3388684278
3387055568
3291441249

pres.pisa@aia-figc.it

NUMERO DI SOSTITUZIONI CONSENTITE
CATEGORIA
n° SOSTITUZIONI
TERZA CATEGORIA
5
JUNIORES PROVINCIALI
5
ALLIEVI PROVINCIALI (A e B)
7
GIOVANISSIMI PROVINCIALI (A e B)
7
Solo per la categoria ESORDIENTI, all’inizio
secondo tempo tutti i calciatori di riserva iscritti in
elenco devono obbligatoriamente prendere parte
all’incontro.
Solo per la categoria ESORDIENTI, un calciatore
può essere espulso per doppia ammonizione solo se
riceve entrambe le ammonizioni nello stesso tempo
di gara.
ESORDIENTI PROVINCIALI A 9
Solo per la categoria ESORDIENTI, i calciatori
espulsi (sia per doppia ammonizione nello stesso
tempo di gara che per espulsione diretta) non possono
più prendere parte alla gara ma possono essere
sostituiti, all’inizio del tempo di gara successivo, da
altri calciatori regolarmente iscritti in distinta. In
pratica, all’inizio di ogni tempo, le squadre possono
sempre essere composte da (al massimo) 9 calciatori.
NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI DI RISERVA ISCRITTI IN ELENCO
CATEGORIA
n° CALCIATORI
TERZA CATEGORIA
9
JUNIORES PROVINCIALI
9
ALLIEVI PROVINCIALI (A e B)
9
GIOVANISSIMI PROVINCIALI (A e B)
9
ESORDIENTI A 9
9
TEMPI DI ATTESA
CATEGORIA
TEMPO DI ATTESA
TERZA CATEGORIA
30 minuti
JUNIORES PROVINCIALI
20 minuti
ALLIEVI PROVINCIALI (A e B)
20 minuti
GIOVANISSIMI PROVINCIALI (A e B)
20 minuti
ESORDIENTI A 9
20 minuti
Per le gare INFRASETTIMANALI DI TUTTE LE
CATEGORIE il tempo di attesa è di 30 minuti
DIRIGENTI AMMESSI IN PANCHINA

NUMERO DI DIRIGENTI
1
1
1

QUALIFICA
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE
MASSAGGIATORE (o Facente Funzione)
ALLENATORE (o Facente Funzione)
MEDICO SOCIALE (se presente; N.B.: il medico
1
sociale, se assente, non può essere sostituito da
alcun altro dirigente)
Per la sola SQUADRA OSPITANTE, n° 1 DIRIGENTE ADDETTO
ALL’ARBITRO (facoltativo)
Solo per la categoria ESORDIENTI A 9, possono accedere al recinto di gioco n° 4
adulti (oltre, naturalmente, ai calciatori iscritti in elenco, titolari o di riserva)

DURATA DEI TEMPI DI GARA
CATEGORIA
n° TEMPI DURATA DI UN TEMPO
TERZA CATEGORIA
2
45 minuti
JUNIORES PROVINCIALI
2
45 minuti
ALLIEVI PROVINCIALI A
2
45 minuti
ALLIEVI PROVINCIALI B
2
40 minuti
GIOVANISSIMI PROVINCIALI (A e B)
2
35 minuti
ESORDIENTI A9
3
20 minuti

DOCUMENTI VALIDI AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE AMMESSE
AL RECINTO DI GIOCO:
-

Tessera Federale (anche se scaduta)

-

Tessera Federale, anche dell’anno precedente di altra società

-

Documento d’identità (anche se scaduto): patente di guida, carta d’identità, passaporto

-

Fotocopia autenticata dalla F.I.G.C. con logo F.I.G.C. in cui sia visibile la Tessera Federale
con foto

-

Lista dei Dirigenti rilasciata dalla F.I.G.C. accompagnata da documento d’identità

Si ricorda che non sono valide le fotocopie dei documenti sopra elencati.

