Modena, 04 settembre 2019
Prot. n° 007/UG/1920
A tutte le Società iscritte ai campionati
organizzati dal C.T. di Modena
e, p. c. al Presidente Territoriale
alla Commissione Organizzazione Gare
Territoriale
al Giudice Sportivo Territoriale
Oggetto:

CONTATTI DA UTILIZZARE IN CASO DI MANCANZA DELL’ARBITRO (PUNTO 19 C.U. n.1)

Gentili Responsabili,
al fine di garantire in ogni circostanza un puntuale servizio arbitrale vi riporto di seguito la procedura
da adottare in caso di “presunta assenza” dell’arbitro designato, per questo motivo si consiglia di
inserire questa comunicazione all’interno del c.d. “libro documenti” di ogni squadra. Quanto descritto
è valido unicamente per campionati territoriali. Per l’attività regionale o nazionale dovrete attenervi
alle disposizioni emanate dagli organi preposti.
IN CASO DI ASSENZA DELL’ARBITRO 20’ PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA

Contattare immediatamente il numero di cellulare dedicato alle emergenze della Commissione Ufficiali
di Gara:

329/1757009
Risulta importante chiamare ESCLUSIVAMENTE il numero sopra riportato in modo da gestire
nell’immediato la situazione. Solamente nel caso in cui nessuno rispondesse al numero sopra indicato
potrete chiamare il numero di Maurizio Marinelli: 335/6922371. La Commissione cercherà
nell’immediato di mettersi in contatto con l’arbitro designato o di designare uno di riserva: ciò sarà
possibile solamente se la vostra telefonata arriva 20 minuti prima dell’inizio dell’incontro. Nel caso in
cui il contatto avvenga con un preavviso minore non è garantita la designazione di un altro arbitro.
In caso di assenza dell'Ufficiale di Gara designato il tempo di attesa è fissato in 30 minuti:
1. nei campionati di 1ª e 2ª Divisione, Under 20M e Under 18M/F perdurando la mancanza del
direttore di gara l'incontro non potrà essere disputato;
2. nel campionato di 3ª Divisione, nei campionati di categoria U16F, U16M, U14M, U14F, U13M,
U13F e nelle gare di tutte le categorie del Torneo Memorial G.Bevini perdurando la mancanza
del direttore di gara l'incontro potrà essere disputato solamente con l'impiego di un arbitro
associato, regolarmente abilitato e tesserato per l'anno in corso con le limitazioni imposte al
punto 18.c del C.U. n. 1.
In attesa di incontrarci a breve, vi porgo i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara
Rossella Piana
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