INFORMATIVA ARBITRI INCONTRI
CASALINGHI

Protocollo dalla Commissione Cantonale Arbitri per le partite casalinghe.
Per lo svolgimento del pre-partita, per evitare contatti non necessari, bisogna garantire quanto segue:
1) Per le categorie cantonali: 20 minuti prima dell'inizio della partita il referto di gara dev'essere pronto per il
controllo da parte del primo arbitro
Per le partite di LNBF e U17 Nazionali: 30 minuti prima il referto di gara dev'essere pronto per il controllo da parte
del primo arbitro

•

Controllo del Referto e controllo della licenza + pallone per la partita:

Il primo arbitro si presenta al tavolo e porta negli spogliatoi il referto di gara (compilato e pronto per il controllo), le
licenze e il pallone della partita.
Il Referto verrà controllato dal primo arbitro negli spogliatoi.
2) 11 minuti prima della partita:

•
•
•

Gli arbitri entreranno in campo e solo il primo arbitro si recherà al tavolo degli ufficiali per lasciare il referto SENZA
INTRATTENERSI
10 minuti prima dell'inizio della partita gli arbitri si posizioneranno sul lato opposto al tavolo degli ufficiali
Per l'inizio della partita gli arbitri NON verranno al tavolo per i saluti ma si posizioneranno per la contesa come da
regolamento

3) 10 minuti prima della partita:

•

Quintetto di base e firma degli allenatori:

Sarà necessario che gli allenatori vengano, a turno (primo l’allenatore della squadra di casa), al tavolo degli ufficiali di
campo, per prendere il referto di gara, quindi dovrà inserire il quintetto di base e firmare, assicurando sempre 1.5 m dai UT
(non l’UT che va dall’allenatore).
4) Nessun saluto, prima e dopo la partita, tra giocatori/allenatori/arbitri/UT.
Gli arbitri lasceranno il campo alla fine della partita senza recarsi al tavolo degli ufficiali di campo.
5) Per la fine della partita, lo stesso UT dovrà venire e portare il referto di gara negli spogliatoi degli arbitri per il
controllo finale.
6) Si prega di mettere a un'estremità del tavolo dei UT lo spray / gel con carta detergente, così da permettere al
primo arbitro di pulire la palla ogni time out e fine quarto di gioco.
7) Tutti gli UT devono indossare la mascherina
8) Nelle panchine SOLO l’allenatrice/allenatore e le giocatrici/i giocatori iscritti al referto, non sono obbligati ad
indossare la mascherina, tutti gli altri invece sono obbligati
ad indossarla.

Per quanto riguarda le misure COVID non rispettate dallo staff, il protocollo è chiaro:
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1) Se un assistente o una persona che non gioca (ma iscritti come accompagnatore) seduto in panchina non rispetta l'uso
della maschera (ad esempio: non la vuole indossare o se la toglie o ), l'arbitro interromperà immediatamente il gioco e
avvertirà l'allenatore che in caso di recidiva, sarà sanzionato con un fallo tecnico (annotato B1).
Se l'arbitro è costretto a sanzionare due volte la stessa persona contrassegnata con (B1), questa persona verrà squalificata
(dovrà abbandonare la palestra oppure aspettare nello spogliatoio) e verrà inviato un verbale dell'arbitro a Ticino Basket con
copia al sottoscritto.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione e ovviamente sono a vostra disposizione per ogni
eventuale informazione.
Auguro a tutti una buona e prudente stagione.
Saluti
Bosko Stojcev
Delegato Regionale Arbitri di Ticino Basket

