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GIORNATA DI AGGIORNAMENTO 2016

COMPITI E COMPETENZE 
DELL’ARBITRO NEI CONCORSI 
E

IN CAMERA D’APPELLO



REGOLA 125.2

• Gli ARBITRI sono RESPONSABILI 
del rispetto delle regole ( compresi i 
regolamenti particolari delle 
Competizioni ) e decideranno in 
merito a qualunque problema ……..

• La responsabilità è estesa fino al 
momento della premiazione



1° GIUDICE – REG. 126

• Deve coordinare l’operato dei Giudici

• Assegna i compiti ( quando non fatto 
dall’organo preposto )

• DEVE GIUDICARE



ARBITRO

• Buona conoscenza delle norme

• Capacità di “problem solving”

• Gestione del gruppo

• Capacità di relazione

• Decisione 



Competenze dell’Arbitro

• Controlla e firma tutti i risultati 
finali

• Sovrintende alla misurazione 
dei primati

• Decide in merito a qualunque 
reclamo riguardante la specifica 
gara  

• Ammonisce e/o esclude dalla 
competizione ogni atleta 
responsabile di comportamento 
improprio e/o antisportivo

• Comunica alla propria giuria gli 
orari e quanto stabilito dal 
dispositivo tecnico in rapporto 
alla specifica gara

• Riesamina  una decisione presa 
in prima istanza  ( prima della 
premiazione inerente la gara e/o 
prima di una decisione presa 
dalla G.A )

• Può disporre il controllo di 
identità di uno o più atleti

• Ha la facoltà di annullare parte 
di una gara o la gara stessa per 
un criterio di giustizia

• NON deve operare come giudice
• Deve “osservare” i 

comportamenti e le azioni di 
quanti presenti sul luogo della 
gara per poter applicare la 
giusta decisione nel rispetto 
delle regole 



• Non è solo un atto formale; 
l’Arbitro deve essere 
consapevole della 
correttezza del “foglio gara” 
quindi dovrebbe:

Controllare, durante la 
gara, che la chiamata sia 
conforme alla start list ( nei 
vari turni in base alle 
specifiche regole )

Assicurarsi che i risultati 
delle singole prestazioni 
siano pubblicizzati e 
trascritti in modo corretto

CONTROLLA 
E FIRMA 

I RISULTATI



• Reclami, verbali, in prima 
istanza:

• Devono essere presentati da 
chi direttamente interessato 
alla gara

• L’Arbitro deve pervenire in 
breve tempo ad una decisione

• L’Arbitro ha la facoltà, in 
particolari/eccezionali 
circostanze e dopo aver 
valutato eventuali nuove 
informazioni che riconducano 
ad un criterio di giustizia, di 
rivedere la decisione presa ma 
la nuova decisione deve 
anticipare quella della G.A.

DECIDE IN MERITO A
QUALUNQUE RECLAMO RIGUARDANTE

LA SPECIFICA GARA

RIESAMINA UNA 
DECISIONE 
PRESA IN

PRIMA ISTANZA



• L’atleta persevera nel 
turpiloquio nonostante il 
richiamo verbale

• L’atleta si rivolge ai giudici con 
tono aggressivo e con gesti non 
consoni al contesto

• L’atleta, nonostante il 
richiamo verbale, insiste 
nell’abbandonare il luogo della 
gara senza autorizzazione

• Ecc.

DOPO IL RICHIAMO 
VERBALE – CARTELLINO 
GIALLO

• L’atleta, nonostante la 
richiesta, non indossa il 
pettorale in modo adeguato

• Durante la gara, l’atleta occupa 
la pedana (per provare ad es. 
la rincorsa) non nell’ordine di 
chiamata

• L’atleta dopo la prova di un 
altro concorrente fornisce 
indicazioni sulla prestazione 

• Ecc.

• DOPO IL RICHIAMO 
VERBALE – CARTELLINO 
GIALLO

Ammonisce e/ o esclude dalla competizione atleti
Responsabili di comportamenti impropri e/o 

antisportivi 



Cartellino ROSSO

• L’atleta nonostante l’ammonizione ( giallo) 
mantiene comportamenti impropri e/o 
antisportivi

• In casi particolari ( es: violenza verbale e/o fisica 
nei confronti degli addetti ai lavori o di altri 
atleti) l’Arbitro ha la facoltà di esibire il 
GIALLO  seguito immediatamente dal ROSSO 



Modifiche in vigore dal 1 Nov. 2015
125.5
Nota (i). L’Arbitro può, quando le circostanze lo 

giustificano, escludere un atleta senza che sia stato prima 
ammonito.

Nota (ii) Escludendo un atleta, se l’arbitro sa che l’atleta 
era già ammonito, dovrà mostrargli il cartellino giallo e 
subito dopo il cartellino rosso.

Nota (iii) Se l’arbitro da un cartellino giallo a un atleta non 
sapendo che era già stato ammonito, una volta noto, avrà 
le stesse conseguenze come se fosse stato dato assieme a 
quello rosso. L’arbitro dovrà attivarsi immediatamente 
per avvisare l’atleta dell’esclusione.



CONSEGUENZE 

• La seconda ammonizione comporterà la squalifica 
dell’atleta in quella gara 

• Se la seconda ammonizione è comminata in un’altra 
gara l’atleta sarà squalificato solo nella seconda 
gara

• La squalifica comporta l’eventuale esclusione 
dell’atleta dalle altre gare ( incluse le prove 
multiple).

• Le ammonizioni relative all’infrazione DEVONO 
essere riportate sul foglio gara e comunicate alla 
Segreteria generale e agli altri Arbitri.



Facoltà di: rinviare – sospendere -

annullare 

125.7

Qualora, secondo il giudizio dell’Arbitro competente, si 
verifichino nel corso di qualsiasi competizione 
circostanze tali per cui un criterio di giustizia imponga 
la ripetizione di una gara o di parte della stessa, egli ha 
la facoltà di annullare la gara stessa e disporne la

ripetizione o nello stesso giorno o in altra occasione,  
come egli deciderà.



Facoltà di: rinviare – sospendere -

annullare 

125. nota dispositiva italiana

L’Arbitro ha la facoltà di sospendere 
temporaneamente lo svolgimento di una gara e 
proporre al Delegato Tecnico o al Direttore di 
Riunione (quando il caso) l’eventuale 
annullamento, rinvio o ripetizione della gara 
stessa. 



Facoltà di: rinviare – sospendere -

annullare 

• Rinvio

 Ammessi gli atleti partecipanti alla gara; 

Se non iniziata – ammessi i confermati

Se rinviata prima della conferma – ammessi gli iscritti

In un concorso, se “rinviato” a turno non completato, si 
riprenderà la gara dall’inizio del turno stesso



Facoltà di: rinviare – sospendere -

annullare 

• Sospensione momentanea
Ammessi solo gli atleti presenti al momento della 

sospensione e si riprenderà dal punto in cui la gara è 
stata sospesa

• Annullamento
Ammessi gli atleti che hanno partecipato alla gara 

annullata esclusi gli squalificati. Nel caso di spostamento 
di una gara al giorno successivo o a data diversa, si 
raccomanda di verbalizzare la decisione e l’elenco degli 
atleti aventi diritto a parteciparvi



Modifiche in vigore dal 1 Nov. 2015

142 Iscrizioni contemporanee

…

Nota: nelle competizioni di più di tre prove, l’Arbitro non 
permetterà ad un atleta, nell’ultimo turno, di eseguire la 
prova in ordine diverso, ma potrà permetterlo nei turni 
precedenti.



ARBITRO CAMERA D’APPELLO

• Ha giurisdizione dalla 
Zona di 
riscaldamento sino al 
luogo di svolgimento 
della gara: consegna 
degli atleti alla Giuria 
interessata

• Verifica che siano rispettate le 
procedure inerenti ai controlli 
previsti dal servizio di cui è 
responsabile

• Costante comunicazione con 
D.G. – D.R – per:

 Rispetto degli orari

 Eventuali discrepanze nelle 
start list

 Assenze di atleti confermati

 Rapporti disciplinari

 Ecc.



Verifica rispetto alle procedure….

• Coordina l’operato della giuria 
verificando che quanto 
previsto dalla normativa e dai 
regolamenti sia applicato con 
correttezza formale 
(comportamento ) e 
sostanziale (es: pettorali, 
scarpe, maglia sociale, 
materiale consentito e/o non 
consentito ecc. )

• Responsabile della tempistica 
indicata dal Dispositivo 
Tecnico o dalla DG.

• Impedisce l’accesso in CA alle 
persone non autorizzate

• Responsabile dei rapporti 
disciplinari e/o delle 
ammonizioni riguardanti 
infrazioni delle norme che 
possono avvenire nella sua 
giurisdizione

• Controlla che la consegna dei 
fogli gara alle rispettive giurie 
avvenga con le modalità 
prestabilite

• NON prende decisioni inerenti 
l’accesso al campo di atleti 
iscritti ma non presenti in CA 
al momento del “passaggio di 
consegna” alla giuria


