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A.

Direttive tecniche e amministrative ASF

1.

Invio del Rapporto di gara – Categorie nazionali/interregionali


Under 14-15-16-18:



Coca Cola Junior League: IFV - Staldenhof 12, 6014 Lucerna



Footeco – Under 13:

ASF – J. Schönenberg – c. p. - 3000 Berna 15



2.a lega interregionale:

ASF – R. Zanchetto – c. p. - 3000 Berna 15



LNB femminile:

ASF – S. Testaguzza – c. p. - 3000 Berna 15



2.a / 3.a lega femminile:

IFV - Staldenhof 12, 6014 Lucerna

2.

ASF – B. Walpen – c. p. - 3000 Berna 15

Disposizioni categoria Coca Cola Junior League (A-B)


Foglio panchina ufficiale (scaricabile dal sito FTC) da unire al Rapporto di gara



In panchina: 6 dirigenti-allenatori, tutti da indicare nel Foglio panchina con le rispettive funzioni / Le riserve non devono essere riportate nel formulario



Espulsioni temporanee: contrariamente a quanto avviene nelle gare regionali, i giocatori devono essere indicati a pagina 3 del Rapporto (come per le ammonizioni),
con il motivo dei 10’ di espulsione



Espulsioni dirette (o seconda esp. temporanea - cartellino rosso): indicare a pagina
3 con il motivo (nessun foglio complementare)



Giocatori senza passaporto ASF: i giocatori devono presentare un documento personale per verificare l’identità (disposizione regionale solo per l’IFV)



Nota spese: l’indennità deve essere regolata nella misura del 50% da ogni squadra.



3.

Deve essere curato nei particolari il concetto di “FAIR-PLAY & RESPECT” in campo, nella zona tecnica e ai bordi del terreno, con interventi preventivi già a inizio gara (ordine e disciplina). Segnalare nel rapporto a pagina 4 le manifestazioni di antisportività che hanno portato all’allontanamento di dirigenti/allenatori durante la gara.
Particolare attenzione a quanto accade a fine gara (fair-play tra le squadre e nei
confronti dell’arbitro).

Campionato U 13 (allievi D9 – Progetto Footeco ASF)


Cartolina squadre: sono consegnati formulari appositi anche per il Rapporto; non
deve essere effettuato il controllo dei giocatori (passaporti ASF)



Durata: 3 tempi di 30 minuti – Pausa: 5-10 minuti



Sostituzioni: nel terzo tempo, sostituzioni possibili solo per giocatori che si annunciano feriti. Sostituzioni (libere) solo a gioco fermo.



Corner corto (angolo dell’area di rigore); calcio di punizione: barriera alla distanza di
7 m; rinvio da fondo campo: con le mani o con palla a terra, da parte del portiere.



Espulsione temporanea: 5 minuti (nessuna segnalazione nel rapporto di gara).



Espulsione per annullamento di chiara occasione da rete (fallo d’emergenza): il giocatore non può più giocare; la sua squadra sconta 5 min. con un uomo in meno;
nessuna segnalazione nel rapporto.



Altre espulsioni: il giocatore non può più rientrare e non è sostituito; rapporto.



Indennità arbitrale: 80 fr



Cartoline delle squadre e Rapporto di gara: formulario speciale ASF con 16 giocatori; a fine gara, 2 devono essere stralciati (possono giocare solo 14 giocatori)



Comunicazione del risultato alla Swiss Football Phone: obbligatorio.

B.

Direttive regionali tecniche ed amministrative

1.

Infrastrutture - Monitoraggio di impianti sportivi e campi di calcio

2.



Controlli e constatazioni - Gli arbitri devono prestare attenzione alle anomalie e irregolarità che possono recare danno ai calciatori: elementi sporgenti, pozzetti
d’irrigazione, irregolarità del terreno (buche), ecc.



Attenzione va pure riservata alle infrastrutture fisse, quali: pali della luce, panchine,
muri di cinta pannelli pubblicitari, ripari in prossimità del campo.



Le panchine dei giocatori dovranno essere a 3 metri dall’area di gioco (necessario
anche per l’area tecnica).



Le porte mobili (calcio a 7/9) vanno ancorate al suolo per escludere il ribaltamento.



Comunicazioni e rapporto - L’arbitro deve solo indicare al RAP le osservazioni che
egli riporterà a fine gara nel suo Rapporto. Esse saranno trasmesse alla Sezione infrastrutture sportive FTC, per le verifiche e i provvedimenti del caso.

Cambi volanti (allievi, 4.a/5.a lega, seniori e veterani)
Si ricorda che i cambi volanti devono avvenire solo a gioco fermo con
l’autorizzazione dell’arbitro.
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3.

Rapporto di gara – Sanzioni disciplinari
provvedimento / evento

rapporto di gara

indicazioni

ammonizione

pag. 3

numero previsto dalla Legenda
(arancione) - esempio: 301

espulsione per doppia
ammonizione

pag. 3 (sotto “Gioca- esempio: 401+130
tori espulsi”)

negli allievi: rosso per
2a esp. temporanea

pag. 3 (sotto “Gioca- indicare semplicemente “doppia
tori espulsi”)
espulsione temporanea”

espulsione per fallo
d’emergenza

solo pag. 3

esempio: “fallo d’emergenza –
trattenuta per la maglia”

espulsione diretta

pag. 3
+

referenze del giocatore e dicitura “vedi foglio complementare”

foglio compl. (copia
per l’arbitro)

spiegazioni dettagliate (formulario a intest. rossa per atti contro
giocatori, blu per atti vs. l’arbitro)

pag. 4, ev. fogli
complementari

spiegazioni dettagliate / referenze complete (nome e funzione)

(gare con rapporto alla
FTC)*

altri eventi (prima o dopo la gara; dirigenti, allenatori, pubblico; ecc.)

*Per le gare con rapporto all’ASF o altre associazioni, le spiegazioni delle espulsioni
dirette vanno riportate solo a pagina 3.

4.

Rapporto Fair-Play
Al Rapporto di gara deve essere allegato per ogni gara dei campionati regionali e di
coppa Ticino, il formulario di Rapporto Fair-Play. In particolare deve essere segnalato alla FTC quanto segue:


la distribuzione di bevande in bottiglia o lattina;



la mancata presenza/collaborazione da parte del RAP (Resp. arbitri di partita)



la mancata collaborazione dei capitani all’uscita dal campo.
Deve essere rapportata ogni forma di antisportività grave al termine della partita (tra
giocatori, dirigenti o spettatori, contro l’arbitro, ecc.).

5.

Disposizioni sulle convocazioni
Richiesta di sostituzione
o non sono autorizzate comunicazioni via sms
o fino a 4 giorni prima della gara: telefono o e-mail
o 3 giorni prima della gara: è obbligatoria la chiamata telefonica


Si rammenta a tutti gli arbitri che la stagione calcistica dura da gennaio a dicembre.
Vi sono impegni sull’arco dell’intero anno, anche nelle pause estiva/invernale.



Ogni arbitro deve segnalare anticipatamente (un mese prima) le proprie assenze
prolungate per lavoro, studio, servizio militare o vacanze su tutto l’arco dell’anno.
Convocatore: Michele Clerici (clerici.michele@football.ch - tel.: 079 221 15 34).
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6.

Ritardo dell’arbitro alle partite ufficiali


Arrivo al campo: sempre 60’ prima della gara / per le terne 90’ prima della gara



Provvedimenti disciplinati (richiamo o multa) sono applicati in base al rapporto
d’ispezione, oppure anche su segnalazioni incrociate dei club o dirigenti FTC

7.

Espulsioni temporanee negli allievi


Si rammenta che il giocatore che ha scontato i 10 minuti d’espulsione, può rientrare
solo a gioco fermo, su autorizzazione dell’arbitro (cenno della mano).



Rapporto (pag. 4): indicare il numero totale di espulsioni temporanee per ogni
squadra. Scrivere: “nessuna” oppure “totale: 3” (esempio).

8.

Indennità arbitrali


Una sola nota spese:
o campionati regionali attivi / allievi / seniori-veterani
o coppa Ticino attivi
o categorie allievi Under 13-18
o donne (DNA, DNB, U18)



Due note spese (50% per ogni squadra):
o coppa Ticino allievi / seniori / veterani
o campionato Coca Cola J.L. allievi A – B



Calcolo indennità per Coppa Ticino attivi, in base alla categoria delle squadre:
o tariffa squadra 1 + tariffa squadra 2 diviso 2
o gare con terna: tariffa di 2.a lega



Tornei (sul campo o in palestra)
giornata intera
Calcio a 11
Calcio a 9
Mini arbitri

9.

180 fr
120 fr
80 fr

fino a 4 ore
di presenza
120 fr
80 fr
50 fr

serali (fino a 2 ore
di presenza)
80 fr
-

Rapporto con i mass media
Gli arbitri e istruttori arbitrali sono sottoposti ai principi di etica sportiva e di collegialità. Raccomandazioni della FTC per la gestione dei rapporti con i mass-media:


Dichiarazioni relative a fatti o situazioni di gioco di partite regionali devono essere di
regola autorizzate dalla DSA. Possono essere fornite informazioni strettamente legate all’applicazione delle Regole di gioco.



Nessuna dichiarazione è ammessa in seguito a eventi che sono oggetto di provvedimenti o inchiesta da parte della FTC.



I commenti giornalistici di natura tecnica da parte d’istruttori arbitrali sono subordinati all’autorizzazione della DSA e della CA ASF (disposizioni nazionali).
DSA, settembre 2012
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