CODICE RAPPORTO ARBITRO-ALLENATORE DURANTE UNA PARTITA
PER IL SETTORE GIOVANILE E JUNIOR
PRIMA DELL'INIZIO GARA
Incontro organizzato dal Responsabile Arbitri della società ospitante tra Capo Arbitri (CAr), se presente – il
Supervisore Arbitri (SA) ed i due Capi Allenatori (CA)
Contenuto: Saluto ed eventuali avvisi..
Se questo incontro non avviene per vari motivi (tempi stretti..) gli Arbitri in campo salutano passando davanti
la panchina delle squadre + possibilmente stretta di mano al Capo Allenatore (CA)
DURANTE L'INCONTRO
Il Capo Arbitro (CAr) può a sua decisione avvicinarsi alla panchina e offrire spiegazioni oppure esprimere
osservazioni al Capo Allenatore. In tal caso è obbligato di comunicare il detto immediatamente anche
all'Allenatore della squadra avversaria
Se il CA vuole chiedere delle delucidazioni all'Arbitro è obbligato
- di farlo tramite il suo Capitano
- di attendere la prima interruzione di gara
- di usare un tono ed un vocabolario appropriato
Il CAr è invitato di usare un atteggiamento ed un linguaggio equilibrato e corretto
DOPO L'INCONTRO
Il Responsabile Arbitri della squadra ospitante è incaricato di mettere a disposizione una stanza d'incontro
tra esclusivamente il Car, il SA (se presente) ed il CA oppure il suo AA di tutte e due le squadre. Tale
Incontro di breve durata si svolge secondo un verbale prestabilito che prevede:
- un ripasso dell'andamento della gara
- un commento reciproco sul comportamento di tutti i protagonisti della gara (Giocatori, Capitani, Arbitri,
Allenatori, Accompagnatori)
- un commento sulle decisioni eventualmente non condivise da tutti
- una valutazione reciproca documentata sul verbale d'incontro in doppia edizione e firmata dal Car, i due
CA ed il Responsabile Arbitri della società ospitante
DIALOGO NEGATO
Nel caso di un comportamento offensivo e aggressivo o antisportivo oppuro l'uso di un vocabolario volgare di
un Allenatore o dirigente prima, durante o dopo gara..
Nel caso di un atteggiamento aggressivo oppure l'uso di un vocabolario volgare da parte di un Arbitro nei
confronti sia dell'allenatore oppure di un giocatore...
> ...la parte offesa ha il diritto di negare qualsiasi dialogo motivando la sua decisione sul verbale d'incontro
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