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OGGETTO: Linee guida per l’accesso ai locali del Videorecording
Dal 2019 tutte le principali manifestazioni in pista del calendario Fidal vedranno la presenza di un
servizio di Videorecording, a supporto o integrazione delle decisioni degli Arbitri in campo, come previsto dalla
Regola 150 R.T.I. e illustrato dalla circolare Iaaf specifica, la cui versione in italiano può essere scaricata al link
http://www.fidal.it/upload/files/GGG/Formazione/GGG_VideoreordingGuidelines_180605.pdf .
Al riguardo si ritiene necessario effettuare alcune precisazioni riguardo alle modalità di accesso al
servizio e ai comportamenti da tenere all'interno della Sala Video-recording, in ossequio a quelle praticate da
anni a livello internazionale.
Unico soggetto titolato a stazionare e lavorare nella sala è l'Arbitro alle Videoregistrazioni (o Video
Arbitro), supportato da uno o due operatori di FidalServizi.
Non è prevista la presenza, A NESSUN TITOLO, di altre persone se non in situazioni specifiche e ben
determinate.
Queste possono essere solo ed esclusivamente legate alla presenza di reclami verbali all'Arbitro o appelli
alla Giuria d'Appello. Naturalmente sono equiparabili a questi ultimi anche situazioni tese a mostrare (sempre
per il tramite dell'Arbitro) ai componenti di una squadra, determinate azioni di gara al fine di deflazionare
possibili reclami o appelli.
Si ritiene quindi utile specificare la lista delle persone ammesse in Sala Videorecording per categorie:
GIUDICI: Solo Arbitri di campo, in caso di reclamo, o membri della Giuria di Appello in caso di appello
pendente. Il Delegato Tecnico o il Direttore di Gara (o in sua vece il Direttore di Riunione se il DG non è
nominato) saranno ammessi, su invito del Video Arbitro, solo nel caso la decisione da prendere possa aver
influenza sull'immediato svolgimento della manifestazione. In tutti gli altri casi saranno informati (così come il
TIC) dal Video Arbitro secondo le modalità stabilite per la manifestazione.

FIDALSERVIZI: Accesso consentito solo agli operatori coinvolti nel servizio (sia in cabina che in campo per
sistemazione telecamere). Nessun altro accesso è consentito.
AREA ORGANIZZAZIONE FIDAL: Nessun accesso consentito se non su specifico invito del Video
Arbitro in situazioni in cui vi sia necessità di adottare immediate soluzioni organizzative. L'Event Presentation
Manager verrà informato per il tramite del Direttore di Gara, suo naturale partner nella gestione dell'evento.
DIRIGENTI O TECNICI SQUADRE COINVOLTE NELLA MANIFESTAZIONE: Accesso a seguito
dell'Arbitro/Giuria d'Appello o su invito/accettazione di richiesta da parte del Video Arbitro. Saranno ammessi in
un numero massimo di due (2) e sempre una società per volta. Una volta visionati i filmati ed eventualmente
ricevuto chiarimenti dovranno immediatamente lasciare la sala. Le attività di commento, reclamo, appello
andranno effettuate al di fuori della sala Video Recording. In caso di comportamenti offensivi o irriguardosi, è
facoltà dell'Arbitro adottare i necessari provvedimenti disciplinari e/o riferire agli Organi di Giustizia.
CONSIGLIERI FEDERALI E PRESIDENTI REGIONALI: Nessun accesso.
ALTRI: Nessun accesso.
Il Video Arbitro dovrà sempre decidere sulla base delle evidenze video e prendere le proprie decisioni
in un clima tranquillo e senza condizionamenti esterni.
Si suggerisce di porre questo vademecum al di fuori della porta d'accesso alla sala al fine di evitare
fraintendimenti.
In attesa del Vostro riscontro, ringrazio dell’attenzione e porgo i più cordiali saluti.
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