Procedura in caso di errore tecnico
Una precisa e profonda conoscenza delle regole sono requisiti necessari per un arbitro.
Concentrazione, criterio, consistenza e comunicazione aiutano la squadra CIA a mantenere sempre il
controllo sul gioco e su quanto sta accadendo in campo ed intorno ad esso. Collaborazione tra Arbitri
ed Ufficiali di Campo per applicare le giuste sanzioni, precisione nella gestione dei cronometri che
regolano il gioco, rispetto del punto di rimessa*, gestione delle sostituzioni.
La squadra CIA puó commettere degli errori, alcuni correggibili (che devono essere corretti come
previsto dal regolamento tecnico) altri no. L'obiettivo del CIA è ridurne drasticamente il numero. A
tale proposito si definiscono le tipologie di situazioni in cui potrebbero verificarsi errori tecnici.
Definizione di errore tecnico
1) errata sanzione irrogata
2) errata amministrazione delle regole inerenti gli ultimi due minuti del 4^ periodo o tempo
supplementare (fallo su rimessa, punto di rimessa dopo sospensione)
3) punto di rimessa* solo PA - dopo falli U D T - violazione sul salto a due.
4) errori di cronometraggio (cronometro e 24")
5) infortunio (mancata sostituzione del giocatore qualora la regola lo richieda).
6) giocatore/sostituto che esce/rientra senza avere giocato una azione con palla viva e cronometro in
movimento.
Un errore correggibile, corretto secondo le regole non è un errore tecnico.
Gli errori tecnici potranno essere rilevati dalla osservazione diretta delle gare sui campi da parte di
Super Osservatori, Osservatori, Istruttori Tecnici, oppure rilevati/estratti durante la visione di gare in
video.
Gli errori tecnici saranno vagliati da un Istruttore tecnico, ove possibile anche con supporto di
materiale video, per la certificazione delle responsabilità. Fino all’anno scorso in occasione di un
errore tecnico gli arbitri i responsabili subivano un fermo tecnico dalle designazioni. Una situazione di
errore tecnico denota una grave mancanza di presenza ed attenzione da parte della squadra CIA,
nonché una errata amministrazione delle regole. A volte un errore può nascere dalla non
conoscenza, altre può essere causato dalla concitazione degli eventi o dalla pressione esterna.
Il CIA ritiene che in un ruolo difficile come quello dell’arbitro si possano trovare delle situazioni
complesse in cui è possibile sbagliare, pertanto in occasione del primo errore tecnico gli arbitri
riceveranno un richiamo individuale, in occasione di ogni ulteriore errore tecnico nel corso della
stagione l'arbitro subirà un fermo tecnico dalle designazioni.
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