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DISPOSIZIONI DI INIZIO CAMPIONATO PER GLI 

OSSERVATORI ARBITRALI 

 

1. PREMESSA 
 

Carissimi,  
il 2 Ottobre 2022, con il raduno degli osservatori della nostra sezione, 

ha  inizio la stagione sportiva 2022/2023. 
Le linee direttive tecniche sono come sempre grande aderenza alle 

indicazioni dell’Organo Tecnico immediatamente superiore – Il CRA – e 

piena adesione ai moduli indicati dal Settore Tecnico. 

Seguendo questi “fari” avremo modo di crescere tutti in maniera 

significativa e saranno questi fari ad indicarci la strada da percorrere, 

e siamo certi di percorrerla fino in fondo. 

L’obiettivo quest’anno è di non rallentare mai ma anzi accelerare: 
vogliamo crescere per garantire ai nostri Arbitri visionature di qualità 

in grado di “riempirli” di contenuti tecnici e comportamentali. 

Le parole chiavi saranno Attenzione e Disponibilità 

 
Al fine di agevolare il vostro ed il nostro compito vi invio alcuni 

suggerimenti di carattere generale affinché tutti voi possiate assolvere 

al meglio l’incarico ricevuto ed ottenere risultati importanti.  
Di seguito sono riportate delle semplici regole che Vi invito a seguirle 

con attenzione e scrupolo. 
 

 
2. DESIGNAZIONI E ACCETTAZIONI  

 
a. Le designazioni verranno caricate ed inviate, dal Responsabile degli 

OA sul sistema informatico Sinfonia4you, nelle giornate di martedì 
e/o mercoledì antecedenti la gara. Ciò genererà automaticamente 

una mail che sarà inviata sulla vostra casella di posta elettronica 
(quella attualmente inserita e predefinita sul sistema informatico 

Sinfonia4you).  
b. La gara deve essere accettata SUBITO, sempre attraverso il 

sistema informatico Sinfonia4you nell'area Tecnica/ Gestione/ 

gare/ Accettazioni gare.  

  



 

 

Se non verrà accettata nel giro di poche ore verrà considerata non 

accettata e sarà considerato Rifiuto Ingiustificato.  
c. Solo in casi eccezionali di impossibilità a consultare il proprio 

indirizzo di posta elettronica siete tenuti a telefonare al 
Responsabile degli Osservatori e vi saranno comunicati i dati 

telefonicamente oppure tramite whatsapp. 
d. A titolo di collaborazione si rammenta che la designazione è 

riservata. 
  

 
3. RIFIUTO DELLA GARA  
 

a. Qualora l'associato non possa accettare la designazione ricevuta, 
dovrà comunicarlo subito via whatsapp al designatore scrivendo 

NON ACCETTO LA GARA e specificandone la motivazione.  
Oltre alle suddette comunicazioni è opportuno che il rifiuto della 

designazione venga comunicato telefonicamente/e-mail. 
Il Presidente e/o il Responsabile degli Osservatori valuteranno se le 

giustificazioni sono valide oppure saranno considerate come Rifiuto 
Ingiustificato.  

b. A titolo di collaborazione Vi ricordo che il Regolamento       
Associativo prevede che dopo 4 Rifiuti Ingiustificati verrà 

inoltrata la segnalazione alla Procura Arbitrale per gli adempimenti 
del caso. 

c. Inoltre in merito alle indisponibilità programmabili vi chiediamo di 

inserirle sul sistema informatico Sinfonia4you almeno due 
settimane prima del periodo di riferimento e comunicarlo 

telefonicamente/e-mail al responsabile degli osservatori.  
Il mancato inserimento sarà da intendersi come disponibilità ad 

essere designato, e un successivo rifiuto verrà considerato 
INGIUSTIFICATO. 

E’ evidente che in presenza di inderogabili ed imprevisti 
problematiche, come possono essere la malattia, impegni familiari 

e/o di lavoro, tale termine non è tassativo e, pertanto, qualora ci 
fossero degli impedimenti dell’ultima ora contattare 

telefonicamente il Responsabile degli osservatori e/o il Presidente. 
  

4. VARIAZIONI  
 

Il Giovedì, con l'uscita dei comunicati da parte della FIGC di Viterbo, 

può succedere che ci siano delle variazioni sulle gare di nostra 

competenza, inerenti all'orario, alla data ed a volte al campo di 
giuoco.  

Al fine di evitare che ci siano dei disguidi sulle designazioni vi invito, 
dal Venerdì sera, a consultare la vostra casella di posta elettronica 

affinché non ci siano variazioni relative alla gara designata. Se ci sono 
variazioni troverete una mail generata da Sinfonia4you con la relativa 

variazione che dovete nuovamente accettare sempre attraverso il 
sistema informatico Sinfonia4you.  

Ciò deve essere fatto con immediatezza e soprattutto siate 
reperibili telefonicamente. 



 

 

  

 
5. IL PRE-GARA E LA GARA 

 
Per il giorno della gara vi chiediamo di: 

- arrivare all’impianto di gioco con congruo anticipo almeno un’ora 
prima della gara. L’arrivo anticipato all’impianto di gioco viene 

chiesto sia per avere un margine “di sicurezza” che vi permetta di 
arrivare comunque prima dell’inizio, sia per poter presenziare alla 

fase di riscaldamento del collega. La gara non comincia al fischio 
iniziale dell’Arbitro, ma molto prima, e questo vale sia per l’Arbitro 

sia per Voi. Riguardo la fase del riscaldamento chiediamo di 
evidenziare solamente i casi di eventuali carenze o inopportunità 

riscontrate, che andranno riportate nella relazione e comunicate 
all'OT di riferimento prima dell'inizio della gara. Assumere una 

posizione idonea sulle tribune (la posizione ottimale è tra la linea di 

metà campo e quella dell’area di rigore).  Tale posizione non è 
obbligatoria, infatti ci si può spostare durante la partita purché 

assumiate una posizione idonea per poter valutare al meglio 
l’operato dell’arbitro;  

- rimanere sempre concentrati ed essere discreti, cercando di evitare 
di parlare con altre persone e/o fare commenti sull’operato 

dell’arbitro che possono essere fraintesi o strumentalizzati; 
- defilarvi in caso di contestazione e/o richieste dei tifosi; 

- in caso di incidenti e/o manifestazioni che possono generare 
problematiche, informare urgentemente il Presidente di Sezione e/o 

il responsabile degli osservatori. 
 

6. IL POST GARA (vi verranno date disposizioni apposite  
- E’ il momento nel quale dovete comunicare le impressioni, le 

valutazioni, i consigli. In poche parole è il momento della crescita! E 

come tale va preparato con grandissima cura ed attenzione, al fine 
di non sprecare una occasione di crescita. A gara terminata Vi 

chiediamo di accedere agli spogliatoi appena possibile, ferme 
restando le eventuali disposizioni emanate al riguardo da parte della 

LND. 
- Vi chiediamo di recarvi nello spogliatoio dell’Arbitro (Con lui (o 

con loro) dovrete ribattere il  taccuino (ammonizioni, espulsioni, 

allontanati, sostituzioni, reti e quant’altro sia rilevante ai fini del 

referto arbitrale). E’ l’Osservatore che legge i suoi appunti e non 

l’Arbitro. Ad ogni buon conto il controllo deve avvenire PRIMA 

che l’Arbitro consegni alle squadre il verbale di fine gara, e ciò al 

fine di inserire un ulteriore controllo che eviti (o perlomeno 

riduca) la possibilità d’errore nella compilazione dei moduli post-

gara.  

- Attenderete la compilazione del rapportino post-gara e rimarrete 

nello spogliatoio fino a che i due dirigenti non siano venuti 

insieme a visionare e controfirmare il rapportino di fine gara; 



 

 

effettuata la riconsegna dei documenti agli aventi diritto, Vi 

chiediamo di uscire dallo spogliatoio al fine di permettere al 

collega di poter fare la doccia. 

- Qualora l’Arbitro abbia già provveduto alla riconsegna ai 

dirigenti del rapportino di fine gara, prendetene atto verificando 

comunque tutti i dati scritti. 

- Da qui al colloquio vero e proprio avete una ventina di minuti. 

Bene, sfruttate questo tempo per organizzarlo, anche sulla base 

delle impressioni tratte dalla Vostra prima visita nello 

spogliatoio.  

 

  
7. SMS o Whatsapp DOPO GARA REFERTO DI GARA  
 

Entro un’ora dal termine della gara siete tenuti a inviare un 
messaggio whatsapp al 3471851456 (Davide Argentieri) nella quale 

mi indicate il Cognome dell’osservatore ed il Cognome e il voto 
dell’arbitro visionato ai fini di poter programmare la sua futura 

designazione. Ad Es. Oa Gasbarri Ae Argentieri 8.60 
Il referto di gara, DEVE essere inviato a davide.argentieri@virgilio.it  

entro il MERCOLEDI’. 

Inoltre vi rammentiamo di utilizzare solo i modelli scaricabili dal sito 
dell’AIA e compilarli esclusivamente con il computer. 

 
 

8. RIUNIONI TECNICHE OBBLIGATORIE  

 

a. Ogni due settimane di Venerdì alle ore 19.00 ci saranno le Riunioni 
Tecniche Obbligatorie. Coloro che per seri e importanti motivi non 

possono essere presenti alle Riunioni Tecniche Obbligatorie devono 

inviare una giustificazione per mail all'indirizzo: viterbo@aia-
figc.it  

b. Vi ricordo che da Regolamento Associativo in caso di gravi e recidive 
assenze ingiustificate (massimo 5 anche non consecutive) verranno 

presi provvedimenti disciplinari con la Segnalazione alla Procura 
Arbitrale per i provvedimenti del caso.  

 
Nel ringraziarvi anticipatamente per l’attività che fate a favore dei 

nostri ragazzi e per la collaborazione che mi offrite, auguro a tutti 
Voi una buona stagione. 

 
Cordiali Saluti  

 
Il Responsabile degli Osservatori 

O.A. Davide ARGENTIERI 

 
 

    Il Presidente 
     A.B. Luigi Gasbarri 

mailto:davide.argentieri@virgilio.it


 

 

 

9. EMAIL SEZIONALI  
 

 pres.viterbo@aia-figc.it 
 viterbo@aia-figc.it  

 per l’invio dei referti: davide.argentieri@virgilio.it 
 

 
 

 
 

 
10. RECAPITI TELEFONICI  

 
 

Presidente 

GASBARRI LUIGI 

Cell. 340.5739322 

oppure 337.852321 

Responsabile Seconda Categoria,  

Juniores Regionali e Provinciali 

MARIANI ENNIO 

Cell. 333.4843509 

email: ennio.mariani@libero.it 

Responsabile Terza Categoria 

MENICACCI RINALDO 

Cell. 333.1747730 

email: rinaldomenicacci@gmail.com 

Responsabile Allievi e Giovanissimi, 

Regionali e Provinciali 

MIELE ANTONIO 

Cell. 333.5743440 

email: anton.miele@gmail.com 

Responsabile Calcio a 5 

SCORSINO ALESSANDRO 

Cell. 339.4792100 

email: 

alessandro.scorsino@gmail.com 

Responsabile Osservatori 

ARGENTIERI DAVIDE 

Cell. 347.1851456 

email: davide.argentieri@virgilio.it 

Segretario 

ZIELINSKI KACPER 

Cell. 327.2129747 

email: k.zielinski92@gmail.com 

Referente Atletico 

PETRELLA CLAUDIO 

Cell. .340.8032811 

email: refatletico@aiaviterbo.it 
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