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Obbligo del tesseramento  degli Assistenti arbitro.  Istruzione dei medesimi. 
 
 
Rammentiamo alle società affiliate ed iscritte al campionato Spring League 2018 F5 che fin dal 5 aprile 2018 
scorso, in occasione dell’iniziativa di organizzazione del Camp e riunione dei Presidenti delle società, s’era 
stabilito che ogni squadra avrebbe dovuto garantire la presenza di una persona che, opportunamente 
istruita, avrebbe poi svolto le funzioni di arbitro. 
 
La presenza della figura di Assistente arbitro che ogni squadra deve garantire sia nelle gare casalinghe sia 
nelle trasferte,  consentirà  a IAAFL di designare, per ogni bowl di campionato,  un solo Ufficiale di gara che 
ricoprirà il ruolo di Referee  e dirigerà le tre gare della giornata coadiuvato da un Assistente per ciascuna 
delle squadre in campo.  
Il costo, a carico della società organizzatrice del bowl,  per cui con la formula scelta di un bowl in “casa” 
ogni squadra copre i propri costi, è previsto in €uro 150,00 (centocinquanta/00) forfettarie.  
E’ auspicabile che al Referee venga offerto gratuitamente anche il pasto nella giornata del bowl. 
 
In tal modo ogni gara verrà supervisionata da una crew di almeno 3 arbitri (Referee, Assistente arbitro della 
squadra A, Assistente arbitro della squadra B) che IAAFL ritiene sufficiente,  per il Football a 5 giocatori, a 
garantire la sicurezza degli atleti e la correttezza dello svolgimento del gioco.  
 
Viceversa l’assenza di un  Assistente arbitro, sia esso della squadra “di casa” sia di una delle squadre 
partecipanti provocherebbe la situazione per cui ciascuno dei due Assistenti  arbitro presenti  sarebbe 
costretto a svolgere il servizio arbitrale anche in una  gara nella  quale non è presente la propria squadra di 
appartenenza.  
 
Questa circostanza, opportunamente segnalata dal Referee, provocherà l’applicazione di una sanzione pari 
ad €uro  60,00 (sessanta/00)a carico della società che non ha garantito la presenta del proprio Assistente 
arbitro.  
 
Ove una società  avesse conoscenza  in anticipo di non poter contare sul proprio Assistente arbitro per una 
specifica occasione potrà chiedere al settore arbitrale IAAFL la designazione di un Assistente arbitro per il 
servizio arbitrale nelle due gare cui parteciperà la propria squadra.  
Il costo per  l’unità eventualmente designata per il servizio arbitrale in due gare nel ruolo di Assistente 
arbitro è di €uro 60,00 (sessanta/00) da versarsi anticipatamente al momento della richiesta.  
 
In caso di assenza per motivi di forza maggiore,  non nota o prevedibile in tempo utile per richiedere la 
designazione da parte di IAAFL prima della partecipazione al bowl, la squadra inadempiente potrà 
devolvere  la somma corrispondente alla sanzione di €uro 60,00 (sessanta/00), in parti uguali, alle altre 
società partecipanti al bowl il cui Assistente arbitro (se disponibile) avrà svolto il servizio in sostituzione.   
La somma così erogata sarà oggetto di ricevuta per prestazione sportiva ai sensi del secondo comma 
dell’art. 69 TUIR. 
 
Nel caso in cui fossero assenti  gli Assistenti arbitro di due delle tre squadre impegnate nel bowl  il Referee 
non dovrà  far disputare le gare,  con valore di interpretazione autentica  si precisa infatti che quanto 

indicato al primo comma dell’art. 3 del Regolamento vigente , “La partita sarà giocata sotto la 

supervisione di non meno di due e non più di quattro ufficiali di gara.” è riferito unicamente alla 
casistica in cui vengano a mancare, per infortunio o indisposizione durante la manifestazione sportiva  
ovvero al mancato arrivo per accertate cause di forma maggiore del/degli Assistente/i  arbitro/i o, 
addirittura, del Referee designato.    
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In quest’ultimo caso la/e gara/e potranno essere disputate, con il servizio arbitrale svolto dagli Assistenti 
arbitro presenti, soltanto in seguito ad interlocuzione con un responsabile IAAFL  (Segretario, 
Vicepresidente, Presidente) e dopo l’accertamento dell’impossibilità di  riprogrammare gli incontri previsti 
per la giornata in corso. 
 
Detto tutto quanto sopra e con riserva di rivedere le casistiche non previste nel merito, in seguito 
all’esperienza dopo la disputa dei primi bowls di campionato,  la Presidenza IAAFL ha chiesto al Settore 
arbitrale IAAFL, RAFA,  di  produrre un ulteriore sforzo per dare alle società iscritte la possibilità di adeguarsi 
alle previsioni  normative per non incorrere in fastidiose sanzioni, arricchire i quadri della propria 
organizzazione di una figura utile anche alla crescita tecnica dei propri associati e, in ultima analisi, ottenere 
una contrazione dei costi di questo e dei campionati a venire. 
 
Grazie alla collaborazione della società Academy Seamen, che ospiterà domenica 29/04/2018 il primo dei 
quattro bowl inseriti nel calendario della regular season del campionato, tutte le società iscritte sono 
invitate a portare i/il propri/o candidati/o alla figura di Assistente arbitro (come già suggerito nelle Norme  
per la disputa del campionato, è auspicabile che anche l’addetto al Down marker sia qualificato come 
Assistente arbitro) al corso di istruzione  presso i locali del Centro sportivo di Vigano Certosino in Gaggiano 
(MI).  
 
Tutti i candidato potranno partecipare ad una seduta di istruzione  prima dell’inizio del bowl, e della  Pre 
game Conference diretta dal Referee Emilio Cecchetto, designato a dirigere gli incontri della giornata.  
 
I candidati  verranno poi affiancati dal docente del corso per  tutta la prima gara che vedrà coinvolta la 
propria squadra di appartenenza,  nella posizione di arbitro di linea (Head Linesman o Line Judge) in 
collaborazione con il Referee e il collega sull’altra sideline, per  mettere in atto le conoscenze acquisite  
dalla formazione ed iniziare a vivere l’esperienza senza soverchi traumi.   
 
La partecipazione al corso di istruzione ha il costo di €uro 25,00 (venticinque/00) per ogni società, a 
prescindere dal numero di partecipanti, a titolo di rimborso spese per il docente. 
 
Vi  preghiamo di fare ogni sforzo per garantire la presenza del primo dei Vostri  Assistenti arbitro e, per un 
approccio meno traumatico al corso,  di fornire loro copia del regolamento in vigore e del Manuale 
dell’arbitro qui allegato.  
 
La Segreteria resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento sia ritenuto necessario- 
 
 
 


