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TESSERAMENTO 
Un arbitro può essere tesserato UISP per una società affiliata o direttamente per il Comitato. Se è tesserato di una società affiliata deve avere 
una tessera di questa con bollino “D”. Inoltre se gioca anche per la squadra, deve avere una scheda di attività. Deve essere il presidente della 
società a richiederne il tesseramento. Il costo della tessera sarà a carico della società. Se è tesserato per il comitato, deve avere una tessera 
con bollino “D”. Sarà cura della Lega fare il tesseramento. Il costo della tessera sarà a carico dell’arbitro: la Lega provvederà a detrarre l’importo 
da un rimborso mensile. Le Società hanno l’obbligo di avere fra i tesserati almeno un arbitro o un iscritto al corso arbitri, pena la mancata 
iscrizione al campionato. Inoltre le società pagheranno tasse gara più economiche quante più partite arbitrerà il proprio arbitro. 
 
ISCRIZIONE ALBO S.T.AR. 
Ogni anno gli arbitri UISP devono essere iscritti all’albo della Lega Nazionale. Questa, d’accordo con lo sponsor tecnico, provvederà a inviare il 
completino da gara ad ogni nuovo arbitro e un capo d’abbigliamento nuovo per ciascuno, dal secondo anno in poi. L’iscrizione all’albo è 
indispensabile per entrare nella lista dalla quale verranno scelti gli arbitri da inviare ad arbitrare le manifestazioni nazionali, in programma in 
giugno di ogni anno. L’iscrizione all’albo è a carico degli arbitri. 
 
CERTIFICAZIONE IDONEITA’ 
Se l’arbitro è tesserato di una Società, sarà il Presidente della stessa a procurargli il modulo per sottoporsi alla visita medica. Il presidente sarà 
anche responsabile dell’idoneità dell’arbitro come di tutti i tesserati della sua società. Il costo della visita sarà a carico della società o dell’arbitro.  
 
ATTREZZATURA MINIMA OBBLIGATORIA 
Si ricorda l’obbligo per tutte le Società dell’utilizzo della seguente attrezzatura minima: 

• palette falli; 
• palette bonus; 
• freccia possesso palla; 
• cronometro da tavolo manuale omologato allo scopo chiaramente visibile a tutti coloro che sono attivamente coinvolti al tavolo dei 

giudici di campo; 
• segnapunti manuale da tavolo. 

Il cronometro e il segnapunti sono obbligatori anch e per le Società che possiedono il tabellone elettr onico.  
Consentire ad un solo tesserato per squadra di stazionare al tavolo degli ufficiali di campo se mancano il cronometro ed il segnapunti/punteggio. 
L’arbitro dovrà segnalare nel rapporto arbitrale eventuali defezioni rispetto a quanto previsto. 
 
COMPENSI 
Il gettone è di euro 19,00 per le gare arbitrate in doppio e di euro 25,00 per le gare arbitrate in singolo. Rimborso chilometrico pari ad euro 0,25 
a Km. Da quest’anno sono introdotte tabelle chilometriche per la compilazione dei rimborsi spese ed è stato inserito il criterio della vicinorietà, 
utilizzando un’unica auto, per gli arbitri provenienti da località limitrofe. 
 
DESIGNAZIONI 
Per la stagione 2012/2013 le designazioni arbitrali saranno curate dai Sigg.ri Massimo Di Piazza e Giuseppe Pacca. Eventuali richieste, 
informazioni e comunicazioni varie tra cui l’impossibilità a svolgere la gara assegnata, dovranno essere rese note celermente, telefonando a 
Massimo Di Piazza al 349-8820330. 
 
FINE GARA: SMS RISULTATO GARA E CONSEGNA REFERTO 
Al termine della gara il primo arbitro dovrà inviare immediatamente un sms contenente il risultato al numero 
349-8820376. Se sarà necessario scrivere un rapporto arbitrale, il d.g. od i due d.g. lo redigeranno sul momento e nell’sms segnaleranno la 
presenza di rapporto arbitrale, inserendo una P dopo il risultato della gara stessa. 
Il primo arbitro poi prenderà in consegna il referto di gara, per recapitarlo il prima possibile alla Lega, assieme all’eventuale rapporto di gara. La 
Lega non liquiderà gli arbitraggi di gare di cui no n sia pervenuto il referto . Da quest’anno, il primo arbitro, al termine della gara ritirerà il 
referto e la lista “R”, divenuta obbligatoria per le Società, recapitando il tutto alla Lega. 
 
MODULO RIMBORSO MENSILE 
Entro il giorno 5 del mese, gli arbitri dovranno consegnare alla Lega il resoconto relativo alle gare arbitrate il mese precedente. L’arbitro può 
decidere di consegnare più moduli insieme, relativi a gare di più mesi precedenti. E’ confermata la liquidazione di quanto dovuto solo ed 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A fine stagione, gli arbitraggi non rivendicati saranno liquidati d’ufficio agli arbitri competenti: 
faranno fede i referti di gara. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 
Pretendere sempre il massimo rispetto da parte dei giocatori!!! 
Il regolamento esiste e deve essere rispettato; prendere le giuste decisioni, i giusti provvedimenti e chiarezza nella compilazione del rapporto 
arbitrale che deve essere firmato da entrambi i dd. gg.  
E’ opportuno arrivare in palestra almeno 20’ prima dell’inizio partita e ricordarsi di fare il colloquio pre-gara!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni utili, moduli e designazioni setti manali collegarsi al link  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uisp.it/pistoia/index.php?idArea=54&cont entId=49 


