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Prot.020/19/u/pres. 
 
Oggetto: Mansionario Arbitrale 
                                 
 MANSIONARIO  ARBITRALE A.I.A.B. 
 
PRESIDENTE: disponibile per affrontare temi inerenti problematiche generali , organizzative, 
territoriali, personali legate alla attività arbitrale. Primo interlocutore in ambito strettamente 
politico. 
Interlocutori principali: Presidente F.I.B., Responsabile Politico Settore Arbitrale, Consiglieri 
Federali, Componenti C.N.A., Designatori Nazionali, Segretario A.I.A.B., Responsabile 
Tecnico/Arbitrale A.I.A.B., Coordinatore Arbitrale Regionale, Coordinatore Politico e Tecnico 
C.T.F.U, Presidenti Regionali e Provinciali F.I.B. in materia esclusivamente legata all’arbitrale. 
 
 VICE PRESIDENTE : come sopra. 
 
SEGRETARIO: collabora in stretto contatto con il Presidente per quanto riguarda il disbrigo 
ordinario di tutte le pratiche, tiene protocollata la posta in entrata ed uscita e la smista a chi di 
competenza, redige i verbali delle riunioni, tiene aggiornato l’anagrafico del settore. 
Interlocutori principali: Componenti A.I.A.B.  
 
RESPONSABILE  DI SPECIALITA': disponibile per temi legati alla Specialità e  interlocutore 
per Coordinatori Regionali e Provinciali per tematiche inerenti la organizzazione specifica di 
Specialità, legata alla gestione delle gare di Alto Livello e Nazionali ; primo interlocutore dei 
Designatori Nazionali per risoluzione problematiche del territorio , per temi personali legati 
all'attività arbitrale in particolare per Arbitri Nazionali. 
Interlocutori principali : Presidente e Vice Presidente A.I.A.B. , Componenti C.N.A., 
Designatori Nazionali, Coordinatore Arbitrale Regionale, Arbitri Nazionali.   



 
  
RESPONSABILE TECNICO/ARBITRALE NAZIONALE: tiene stretti rapporti con il 
Comitato Tecnico Federale Unitario per le 4 Specialità, avvalendosi di un apposito Team per 
singola Specialità, al fine di divulgare agli Arbitri la corretta interpretazione di tutti gli aspetti 
tecnici e regolamentari. Disponibile per dare risposte a quesiti inoltrati via mail, di natura 
tecnico/regolamentare agli Arbitri dei vari ruoli. 
Creazione modulistica arbitrale, formazione e reclutamento del Settore Arbitrale, 
coordinamento degli Osservatori Arbitrali. 
Interlocutori principali: Presidente e Vice Presidente A.I.A.B., componenti C.N.A., componenti 
Team Tecnico/Arbitrale , Coordinatore Tecnico e Componenti Commissione Tecnica Federale 
Unitaria , Designatori Nazionali, Coordinatori Arbitrali Regionali. 
 
TEAM TECNICO/ARBITRALE: gli Arbitri sono tenuti ad inoltrare ai referenti 
Tecnico/Arbitrali di Specialità  i propri quesiti di natura tecnico regolamentare. I referenti 
Tecnico/Arbitrali inoltreranno al Responsabile  Tecnico/Arbitrale i quesiti raccolti dagli Arbitri . 
Il Responsabile Tecnico/Arbitrale , dopo consulto con la C.T.F.U. , fornirà le risposte a mezzo 
del Bollettino Tecnico di Specialità, in modo tale da diffondere l’informazione certa a tutti gli 
Arbitri sul territorio. 
Si invita ad inoltrare il quesito via mail, salvo casi di assoluta urgenza ( dubbi durante lo 
svolgimento di una gara ) da chiarire istantaneamente per via telefonica direttamente con il 
Responsabile Tecnico/Arbitrale o con un componente il Team Tecnico di Specialità. 
 
DESIGNATORE NAZIONALE: si occupa del territorio a lui affidato dal C.N.A. ed è il primo 
interlocutore per problematiche inerenti gli Arbitri Nazionali . 
Tiene stretti contatti con i Coordinatori Regionali e ne segue con assiduità il lavoro sul 
territorio. Riceve segnalazioni inerenti spese e diarie non ancora evase ( DA 60 GIORNI IN 
AVANTI ). 
In questo senso gli Arbitri a tutti i livelli si rivolgono a lui; L’ ARBITRO NON DEVE 
TELEFONARE AGLI UFFICI  FEDERALI della FIB per risolvere questa tipologia di 
problema. 
Interlocutori principali: Responsabile di Specialità, Coordinatore Arbitrale Regionale, Arbitri 
Nazionali del territorio di competenza. 
 
 
COORDINATORE ARBITRALE  REGIONALE: primo interlocutore in campo arbitrale per gli 
Arbitri Regionali , per il Coordinatore Arbitrale  Provinciale nell’ambito della Regione di 
pertinenza. Si relaziona costantemente con il Designatore Nazionale di riferimento e con il 
Responsabile di Specialità.  
 
COORDINATORE ARBITRALE  PROVINCIALE: riferimento primario per l' Arbitro 
Provinciale e per l' Arbitro di Società. E’ in stretto contatto con il Coordinatore Arbitrale 
Regionale competente per territorio. 
 

                                                                                                  


