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Circolare nr. 009/2018 arbitrale 

Protocollo n. 000330 

Milano,  16.02.2018                                                                                  

            alla Commissione Nazionale Arbitri 

     Agli iscritti all’Albo Arbitri  

          Ai Responsabili Regionali Arbitri  

          p.c. Comitati/Delegati Regionali 

           p.c. Delegati Prov. Aut. BZ e TN 

             p.c. Consiglio Federale 

            

OGGETTO: qualifiche giocatori per iscritti Albo Arbitri 

 
Dando seguito a quanto previsto nel Regolamento Categorie Giocatori, specificatamente art 16 

comma 2, D) inerente gli Arbitri Federali e per consentire una gestione più operativa della 

autocertificazione delle gare arbitrate, anche come assistente di un arbitro responsabile, è stata realizzata 

una nuova funzionalità messa a disposizione degli iscritti all’Albo Arbitri nella propria area riservata: 

 

• Alla sezione “CAMPIONATI  ARBITRATI” si accede dal menu principale dell’Area Riservata 

Arbitri. 

• E’ sufficiente cliccare su “Inserisci nuovo Campionato”  

• Scegliere la fase (Nazionale o Locale/Regionale) 

• Selezionare l’Evento (e la Regione se la fase è locale) e il periodo in cui hai arbitrato (dal/al). 

  

La nuova funzionalità in Area Riservata  prevede che i punteggi relativi siano: 

 

Campionati Nazionali:   3 pt 

Campionati Regionali:   2 pt 

Tornei/Simultanei:         1 pt 

 

 

 Il Segretario Generale FIGB        Il Presidente FIGB 

         Gianluca Frola                        Francesco Ferlazzo Natoli         
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Art.16 - Meccanismi di gestione delle categorie tramite PF 

Omissis .. 
2) meccanismi indicati nell’Art. 16.1 del presente regolamento non vengono applicati nei seguenti 
casi, sottoposti a regolamentazione specifica.  

Omissis .. 

 
Art 16, 2  D) - Arbitro federale 

 

La categoria/serie del tesserato giocatore che sia contemporaneamente 
Arbitro Federale attivo non subisce retrocessione se Egli totalizza nel proprio 
curriculum annuale almeno 36 punti/arbitraggio, ove ogni Campionato 
Nazionale vale 3 pt., ogni Campionato Regionale 2 pt. e ogni 
Simultaneo/Torneo 1 pt.; in questo caso, all’apertura del nuovo anno 
agonistico gli sarà, se necessario (garanzia del cumulo), assegnata una 
quantità di PF sufficiente a fargli raggiungere il quorum della 
Categoria/Serie confermata, al lordo della franchigia del nuovo anno.  
Il meccanismo riguarda esclusivamente gli Arbitri Federali che la 
Commissione Arbitrale abbia incluso nell’elenco degli Arbitri Federali attivi e 
che siano contemporaneamente tesserati come giocatori. 
La Categoria/Serie del tesserato giocatore che sia contemporaneamente 
Arbitro sospeso o congelato non può subire retrocessione al di sotto della 
Categoria/Serie minima che rappresenta il parametro di ottenimento per la 
specifica qualifica (= livello) di inserimento nell’albo di cui l’Arbitro è in 
possesso; la retrocessione può essere al massimo di una Categoria/Serie 
all’anno. Nel caso di collocazione nella Categoria/Serie minima, sarà 
garantito, all’inizio di ogni nuovo anno, un cumulo PF pari al quorum della 
Categoria/Serie, al lordo della franchigia del nuovo anno. 
Negli anni di eventuale non tesseramento come giocatore o di non 
inserimento nell’albo federale arbitri, saranno applicate le regole generali di 
gestione della categoria, di cui al punto 16.1. 

 


