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1 Designazioni - Invio gare e gestione accettazioni/rifiuti 
 
Le designazioni per le gare del fine settimana, saranno inviate via mail normalmente il lunedì sera 
antecedente la gara. 
Ogni Osservatore Arbitrale dovrà accettare la gara attraverso Sinfonia4you,  tassativamente 
entro e non oltre le ore 12:00 del mercoledì antecedente la gara, momento entro il quale 
ogni OA dovrà comunque controllare l’eventuale presenza (scheda tecnica) di gare da accettare. Ciò 
può servire ad ovviare un eventuale mancato invio automatico della mail di designazione. 
 
La mancata accettazione entro i termini sopra esposti comporterà la sostituzione d’ufficio dell’OA 
per il quale verrà registrato un rifiuto ingiustificato.  
 
In caso di eventuale rifiuto, sia a designazione inviata, o, addirittura, già accettata, l’Osservatore 
Arbitrale è tenuto ad avvisare telefonicamente il Responsabile OA,  che provvederà ad inserire il 
rifiuto stesso in Sinfonia4you: non saranno ammessi SMS, messaggi whatsapp e/o email. Si 
concorderà inoltre, a seconda dei casi, come fornire l’eventuale documentazione per giustificare 
l’impossibilità a visionare la gara.  
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2 Comunicazione delle indisponibilità o congedi 
 
 L’ Osservatore Arbitrale deve inserire le proprie richieste di indisponibilità/congedo in Sinfonia4you, 
con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale richiede l'esonero dall'attività 
arbitrale o alla data di inizio del periodo di inattività tecnica richiesto. In caso contrario, infatti, ogni 
Associato è considerato disponibile e può essere designato dalla Commissione, a seconda delle 
necessità. 
INDISPONIBILITA' è la richiesta dell'Associato di non essere impegnato per una singola data 
ovvero per un periodo comunque non superiore ai 15 giorni. L’approvazione dell’indisponibilità, per 
gli Osservatori Arbitrali che operano al CRA, è a cura del Responsabile degli stessi Osservatori 
Arbitrali. 
 * l’inserimento in Sinfonia4you della richiesta d’ INDISPONIBILITA’ (almeno 15 giorni 
prima della data nella quale non si desidera essere designati), va prima anticipato via whatsapp  
al  Responsabile OA. 
 * l’inserimento in Sinfonia4you della richiesta d’ INDISPONIBILITA’ (A MENO di 15 
giorni dalla data nella quale non si desidera essere designati), va prima anticipato 
telefonicamente al Responsabile OA.  
 
CONGEDO è la domanda di esonero dall'attività per un periodo superiore ai 15 giorni e va in ogni 
caso correlata da documentazione che certifichi e supporti tale richiesta. La concessione del 
congedo sino a 180 giorni, per gli Osservatori Arbitrali che operano al CRA, è a cura del Presidente  
dello stesso CRA mentre quella relativa a periodi superiori ai 180 giorni è a cura del Presidente 
dell’AIA con ratifica del Comitato Nazionale.  
 * l’inserimento in Sinfonia4you della richiesta di CONGEDO (di qualsiasi durata temporale), 
va prima anticipato telefonicamente al Responsabile OA, e subito dopo formalizzato via mail 
all’indirizzo osservatori@aialombardia.com 
 
Le richieste di INDISPONIBILITA’ o CONGEDO verranno elaborate, da chi di competenza entro tre 
giorni e l’Osservatore Arbitrale riceverà una mail di conferma: se ciò non avvenisse entro i tempi 
indicati, siete pregati di contattare telefonicamente il Responsabile OA. 

 
 
 
  

mailto:osservatori@aialombardia.com
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3 Norme comportamentali prima della gara e durante la stessa 
 

L’Osservatore Arbitrale dovrà giungere all’impianto sportivo in cui è designato a visionare la gara 
da solo, abbigliato in modo confacente al ruolo, almeno 45 minuti prima dell’orario di inizio 
della gara con Tessera Federale e designazione a svolgere l’incarico (stampata o da esibire in 
modo ben visibile dal cellulare). E’ opportuno arrivare con ulteriore anticipo nella località della 
gara al fine di verificare l’esistenza di luoghi idonei allo svolgimento del colloquio di fine gara, se 
non vi fossero le condizioni idonee nei pressi dell’impianto sportivo. 

 
Il controllo del riscaldamento pre-gara effettuato dall’Arbitro, ed eventualmente dagli Assistenti 
Arbitrali, quando previsti, deve essere effettuato in modo scrupoloso, secondo le disposizioni 
dell’OT di riferimento, appurando che sia fatto con impegno da parte di tutti in quanto questa 
fase del pre-gara contribuisce a formare nei Dirigenti e nelle compagini in genere una prima 
impressione dell’Arbitro o della Squadra Arbitrale. Solitamente, in caso di gara con inizio alle ore 
14:30, il riscaldamento è così strutturato: 

⇒ Ore 13:50 uscita sul terreno di gioco con abbigliamento uniforme tra i 
componenti l’eventuale terna ma non in divisa completa (consentiti 
eventualmente solo scarpe, calzettoni e calzoncini). Il riscaldamento dovrà avere 
la durata di circa venti minuti con andature diverse e, la sua fase finale,  
prevederà la differenziazione tra Arbitro ed Assistenti Arbitrali, se previsti, che 
effettueranno esercizi più specifici al loro ruolo. 

⇒ Ore 14:10 rientro nello spogliatoio per completare le procedure pre-gara ed 
indossare la divisa completa. 

 
L’Osservatore Arbitrale assisterà alla gara da solo, prendendo posto, in caso di visionatura di una 
terna, in modo da controllare nel primo tempo l’AA1, spostandosi poi nel secondo tempo in modo da 
controllare l’AA2.  
 
L’Osservatore Arbitrale dovrà evitare qualunque commento, sia sull’arbitraggio (anche laddove 
voglia difendere l’operato dell’Arbitro e/o degli Assistenti Arbitrali) sia sulla funzione rivestita, che 
contribuisca ad alimentare qualsiasi polemica con spettatori e/o dirigenti, sia durante che dopo la 
gara, sia in tribuna che nel recinto di gioco (raggiungibile solo ed esclusivamente in casi eccezionali 
secondo il protocollo anti Covid-19). 
 
I telefoni cellulari devono rimanere accesi fino  all’inizio del colloquio di fine gara con Arbitro  ed 
Assistenti Arbitrali, se previsti (in quella fase, quindi, togliere la suoneria) ma il suo uso durante la 
gara deve essere limitato alle sole eventuali chiamate da parte/verso gli Organi Tecnici (in 
quest’ultimo caso, nello specifico, al verificarsi di gravi incidenti e/o episodi particolari che 
abbiano coinvolto lo stesso Osservatore Arbitrale e/o l’Arbitro e/o gli Assistenti Arbitrali, che 
necessitino di un’immediata comunicazione: compreso il rinvio o la sospensione della gara). In 
ogni caso al verificarsi di fatti sopra menzionati l’Osservatore Arbitrale contatterà il  
Responsabile OA e lo informerà in merito all’accaduto non appena possibile. Sarà possibile anche 
il contatto telefonico da parte di collaboratori CRA (pronto AIA) per l’eventuale comunicazione di 
sostituzione dell’Arbitro visionato. L’Osservatore Arbitrale utilizzerà il telefono cellulare anche per 
comunicare la propria presenza all’Arbitro della gara nei tempi e modi successivamente descritti. 
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4 Norme comportamentali dopo la gara 

 Una volta che l’Osservatore Arbitrale si è accertato dell’ingresso negli spogliatoi da parte 
dell’Arbitro, deve attendere pochi minuti e provvedere a chiamarlo telefonicamente (il numero di 
cellulare dell’Arbitro verrà visualizzato sulla designazione normalmente a partire dal venerdì 
antecedente la gara (se programmata nel weekend) o comunque dal momento della pubblicazione 
su Internet delle designazioni) informandolo della sua presenza e dandogli appuntamento fuori 
dall’impianto di gioco per il colloquio, che dovrà avvenire sempre dopo la doccia dell’Arbitro.  
 
Nel corso della telefonata, l’Osservatore Arbitrale dovrà effettuare il confronto con l’Arbitro in merito 
ai dati della gara (risultato, reti, provvedimenti disciplinari, sostituzioni, recupero): sarà l’Arbitro ad 
elencare le tutte le annotazioni, e l’Osservatore dovrà verificare che corrispondano con la sue.  
 
Al termine della telefonata, l’Osservatore Arbitrale dovrà riordinare gli appunti presi durante la gara 
e preparare mentalmente il colloquio di fine gara: prima di entrare nell’analisi tecnica, dovrà 
sincerarsi dell’identità degli Assistenti.  
 
Dopo aver concluso il colloquio di fine gara, l’Osservatore Arbitrale comunicherà oralmente il 
voto all’Arbitro ed agli Assistenti Arbitrali (se gara in terna). 
 
Entro e non oltre  90 minuti dal termine della gara, dopo la conclusione del colloquio di 
fine gara con l’Arbitro e gli Assistenti Arbitrali, se previsti, l’Osservatore Arbitrale dovrà inviare un 
messaggio whatsapp (assolutamente preferibile) o sms al Responsabile OO.AA. con i voti attribuiti, 
anche in caso di visionatura congiunta con l’O.T. 
 
Il messaggio dovrà rispettare il seguente schema: 
 
CATEGORIA spazio COGNOME ARBITRO spazio VOTO spazio COGNOME AA1 spazio VOTO spazio 
COGNOME AA2 spazio VOTO spazio OA COGNOME OSSERVATORE ARBITRALE  
 
Esempi: 
 

PRIMA ROSSI 8,50 OA DI LORENZO  

PROMOZIONE ROSSI 8,60 BIANCHI 8,40 VERDI 8,30 OA DI LORENZO 

 

Entro  e non oltre le 21.00, inserire il voto in Sinfonia4you, nello spazio apposito, accanto alla 

designazione. 

 

 
Soprattutto nei casi in cui vi sia delusione per i voti ricevuti, eventuali episodi di maleducazione o 
aperta contestazione nei confronti dell’Osservatore Arbitrale, devono essere oggetto di 
comunicazione al Responsabile OO.AA.  
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Si ricorda che  a partire dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in seguito all’approvazione 

delle norme di funzionamento degli organi tecnici (nuove n.f.o.t.): 

 
1. In caso di gare sospese, l’Osservatore Arbitrale attribuirà il voto ad Arbitro ed Assistenti 

Arbitrali, se previsti, solo ed esclusivamente se la sospensione è avvenuta dopo l’inizio del 
secondo tempo della gara. In caso di sospensione nel corso del primo tempo o durante 
l’intervallo, NON sarà possibile attribuire una valutazione numerica ad Arbitro ed 
Assistenti Arbitrali ove previsti. La relazione andrà, in qualsiasi caso, compilata ed 
inviata come da procedure. 

2. In caso di gara rinviata, il voto non verrà attribuito ma la relazione andrà compilata 
ugualmente. 

3. Sono aboliti i fogliettini di fine gara da consegnare ad Arbitro ed Assistenti Arbitrali, se 
previsti, in quanto Arbitri ed Assistenti Arbitrali di tutti gli organici regionali hanno accesso 
diretto alla relazione redatta dall’Osservatore Arbitrale e presente in Sinfonia4you, compresi i 
voti attribuiti 
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5 Obblighi relativi alla refertazione 
 

La relazione deve essere redatta dall’Osservatore Arbitrale solo ed esclusivamente in Sinfonia4you 

(vedi manuale operativo a parte)  e deve essere inviata all’OT  nella sua forma definitiva 

tassativamente entro le ore  24:00 del giorno successivo alla gara, anche in caso 

d’infrasettimanali  (ad esempio, con gara la domenica, entro le 24:00 del lunedì)  

 
Si raccomanda la massima puntualità nel trasmettere le relazioni in quanto tale attività è 
strettamente correlata alla possibilità per Arbitri ed Assistenti Arbitrali di avere accesso ai voti loro 
attribuiti ed alle stesse relazioni in Sinfonia4you e per gli Organi Tecnici alla possibilità di 
predisporre le eventuali confidenziali laddove prevista ma soprattutto di apportare correttivi alle 
designazioni della domenica successiva.  
Con l’entrata in vigore della relazione da compilarsi direttamente in Sinfonia4you ed il suo  
riconoscimento ufficiale, NON è più necessario il successivo invio della versione cartacea che viene 
così abolita. 
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●  6 Collaborazione degli Osservatori Arbitrali C.R.A. con le 
proprie Sezioni 

 

Come per la passata stagione sportiva: 
● è fatto DIVIETO agli Osservatori Arbitrali in organico al C.R.A. operare come Arbitri in 

gare di qualsiasi livello 
● gli Osservatori Arbitrali in organico al C.R.A. possono, per particolari esigenze della propria 

Sezione aventi carattere di eccezionalità, essere impiegati come Osservatori Arbitrali dalla 
propria Sezione, previa autorizzazione scritta del Presidente del C.R.A. ma mai nel giorno 
della gara designata dal C.R.A. che ha sempre la precedenza anche in caso di 
sovrapposizione con quella Sezionale che, in questo caso, anche se precedente,  dovrà 
essere rifiutata. 
 

● gli Osservatori Arbitrali in organico al C.R.A. possono essere liberamente impiegati come 
Tutor dalla propria Sezione, ma mai nel giorno della gara designata dal C.R.A. che ha 
sempre la precedenza anche in caso di sovrapposizione con quella Sezionale che, in questo 
caso, anche se precedente, dovrà essere rifiutata. 

 
 
 
 
Rossana di Lorenzo 
Responsabile Osservatori Arbitrali 
C.R.A. Lombardia 
Tel: 338/1177837 
Mail: osservatori@aialombardia.com 

 
 


