5.3 Casistica relativa alle delibere del Consiglio Territoriale
1) Cosa dovrà fare l'arbitro se si accorge che l'addetto DAE si è allontanato e la società non gli ha
comunicato la sua assenza?
Sospende la gara
2) L'Arbitro durante l'incontro deve controllare la presenza dell'addetto del defibrillatore nel
corso della gara?
L'Arbitro potrà decidere di fare controlli della presenza durante la gara ma sarà responsabilità
della società di casa la comunicazione all'Arbitro dell'allontanamento dell'addetto al
defibrillatore.
3) Se il DAE si trova, per esempio, nel bar accanto alla palestra l'arbitro può considerarlo come
se fosse all'interno dell’impianto?
Se il bar si trova all'interno dello stesso impianto l'Arbitro considererà il defibrillatore presente.
Nel caso invece si trovi in un altro impianto (esempio nel bar in uno stabile distaccato
dall'impianto) l'Arbitro non potrà considerarlo in regola.
4) Se in un impianto vengono disputate più gare contemporaneamente, quanti DAE, addetti al
DAE devono essere presenti?
Fermo restando che dovrà essere comunque consegnato un CAMPRISOC per ogni singola gara,
all'interno dell'impianto sarà sufficiente un defibrillatore ed un addetto all'uso del DAE
5) L'arbitro può allontanare l'addetto al DAE per comportamento antisportivo o irregolare?
Sì, lo può allontanare sospendendo la partita fino a quando non verrà reperito un nuovo addetto.
Se il nuovo addetto è già presente la partita non viene sospesa, la sostituzione dell'addetto al
DAE dovrà essere indicata nello spazio osservazioni del referto e nel rapporto di gara dell'Arbitro.
6) Se viene nominato addetto al DAE un tesserato che sta scontando un turno di squalifica, può
l'arbitro accettare il suo nominativo nel CAMPRISOC?
Sì, chiaramente potrà svolgere solo la funzione di addetto all'utilizzo del defibrillatore
7) Se viene espulso o squalificato nel corso della gara l'addetto al defibrillatore, come ci si deve
comportare?
L'addetto al DAE espulso o squalificato non potrà rimanere a contatto visivo con il terreno di
gioco per il set in caso di espulsione o per tutta la gara in caso di squalifica, ma dovrà comunque
rimanere a disposizione in caso di necessità
8) L'arbitro ha il compito di verificare la funzionalità del DAE?
No, l'Arbitro si limita alla verifica della presenza del DAE senza verificarne l’effettivo
funzionamento che compete alle Società sportive.
9) Per quanti minuti l’Arbitro potrà sospendere la gara?
L’Arbitro sospenderà la gara sino a 30 minuti. Decorsi 30 minuti dalla sospensione, senza che si
siano ripristinati i requisiti di legge (presenza simultanea di defibrillatore ed addetto abilitato)
l’arbitro interromperà la gara in via definitiva.
L’arbitro è tenuto ad indicare nel rapporto di gara tutti i fatti di cui sopra incluse le eventuali
motivazioni fornite dalla Società ospitante nel caso in cui la partita debba essere sospesa per i
fatti di cui sopra. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente
nell’arco dell’intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell’addetto al
defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi. Nel caso in cui non venga reperito
un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di
omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più
sfavorevole.

