VADEMECUM AE
STAGIONE 2018/2019
Questo Vademecum nasce con l'idea di dare a tutti voi un supporto e un punto di riferimento utile
per tutto l'arco della stagione. Al suo interno troverete tutte le informazioni, disposizioni e contatti
utili per una corretta gestione consapevole della vostra attività arbitrale: ci sono poche regole da
rispettare ma che vanno osservate in maniera scrupolosa per rispettare il lavoro di tutti e per far
parte di una sezione efficiente.

Norme generali:
Tutti voi siete arbitri in forza alla sezione di Carrara, e pertanto rispondete per il momento all'OTS
(Organo Tecnico Sezionale), le cui disposizioni discendono dai Regolamenti e dalle Norme di
Funzionamento dell'AIA. Pertanto i paragrafi seguenti intendono chiarirvi da subito il
funzionamento di questa sezione in ogni aspetto che vi riguarda in prima persona, dalla Segreteria
alle Designazioni e alle Riunioni Tecniche Obbligatorie (RTO).
In quanto associati di questa sezione, siete tenuti a dirigere partita designate esclusivamente da
questo Organo Tecnico, e in generale, come da Regolamento Aia, vi è vietato arbitrare gare non
autorizzate. Il numero minimo di gare che dovrete arbitrare nel corso della stagione (ovvero entro il
30 Giugno 2019) è di 15; nel caso per vostre mancanze non raggiungiate tale soglia la tessera
potrebbe non esservi rinnovata per la prossima stagione.
Nel caso di studenti/lavoratori fuori sede o associati con altre esigenze che necessitano di rimanere
lontano dalla provincia per lunghi periodi di tempo, è possibile comunicare un proprio congedo
(vedi paragrafo apposito) dall'attività tecnica, e veder scendere il numero minimo di gare fino a 8.
In caso di problematiche particolari sopraggiunte nel corso della stagione siete tenuti a darne
tempestiva comunicazione al presidente di sezione, col quale troverete una soluzione.
"Le RTO sono in calendario mediamente nel numero di due al mese(vedi elenco allegato) e si
ricorda che a termine di regolamento associativo (art. 40 lett. J) 5 assenze non giustificate
comportano la segnalazione disciplinare alla Procura Arbitrale".
Si rammenta, e lo facciamo con decisione, che a tutti gli associati è fatto totale divieto di
utilizzare i social network per commentare o fare apprezzamenti negativi, polemici o derisori
riguardo a colleghi di qualunque livello essi siano, e in generale nei riguardi di squadre,
società e tesserati Figc.

Contatti e numeri utili:
Nominativo

Telefono

Presidente, Maurizio Testai
V.Pres/Designatore Settore Giovanile, Mario Marchi
Designatore 3a/Juniores/Tornei, Francesco Cecchini
Segretario di Sezione, Francesco Pucci
Sezione Aia Carrara (fisso)
Pronto Aia provinciale

335 7862600
333 1372111
345 8386316
380 6569277
0585 857443
335 7404937

Pronto Aia Regionale
Comitato Figc Massa-Carrara
Rappresentante c/o GS provinciale, Franco Fusani

335 7797449
0585 857511
347 7730569

Accettazione gare:
Le partite per le quali siete designati vi saranno comunicate tramite S4Y, entro la sera del lunedì, e
dovrete provvedere all'accettazione, sempre tramite l'apposita funzione, entro e non oltre le ore 12
del mercoledì.
E' utile ricordare che il sistema di S4Y invia automaticamente una mail al vostro indirizzo di posta
elettronica per comunicarvi l'avvenuta designazione, ma essendo possibile, nel corso della stagione,
che avvengano disservizi dovuti al sistema informatico (ad esempio mail inviate in ritardo), siete
invitati ad accedere col vostro account su S4Y e controllare la ricezione delle designazioni ogni
lunedì sera/martedì mattina.

Rifiuti:
In caso di rifiuto siete tenuti a comunicare lo stesso immediatamente al designatore della categoria
di competenza o, nel caso non sia reperibile, direttamente al presidente.
Nel caso invece abbiate accettato la gara e dobbiate rifiutarla per sopravvenuti e comprovati
problemi dell'ultim'ora (malattia, infortuni, problemi familiari ecc.), dovrete comunicarlo al Pronto
Aia, attivo dal venerdì sera alla domenica.
Si rammenta che, in caso di rifiuto in regime di Pronto Aia causa malattia, dovrete far pervenire a
questa Segreteria copia del certificato medico che attesti quanto da voi detto, entro le ore 20 del
lunedì, tramite fax, mail, o a mano.
N.B. Per le categorie giovanili regionali designate dalla sezione, il Pronto Aia di riferimento è
quello regionale (vedi elenco contatti)

Consegna rapporti di gara:
Per le gare dei campionati provinciali: consegna a mano, via fax o e-mail presso il competente
Comitato Figc (campionato “Allievi A”  Comitato Lucca, tutti gli altri campionati provinciali 
Comitato Massa-Carrara) entro le ore 12 del martedì.
Figc Massa-Carrara, fax: 0585 1882052
Mail: giudice.massacarrara@lnd.it

Figc Lucca, fax: 0583 1642151
Mail: giudice.lucca@lnd.it
Per le gare dei campionati regionali: invio tramite fax o mail entro le ore 12 del martedì, ai
seguenti indirizzi:
Fax: 055 7472706
Mail: giudice.toscana@lnd.it

Congedi e indisponibilità:
Il congedo è la richiesta da parte dell'associato di essere esonerato dallo svolgimento dell'attività
tecnica per un periodo superiore ai 14 giorni. Va richiesto tramite S4Y, previa comunicazione
telefonica al presidente di sezione, che deve essere informato della durata e delle motivazioni del
congedo stesso, con almeno dieci giorni di anticipo dal suo inizio.
L'indisponibilità è la richiesta da parte dell'associato di avere uno o più giorni liberi da impegni
tecnici, da un minimo di un giorno solo ad un massimo di 14 consecutivi. La propria indisponibilità
va inserita direttamente su S4Y, con un anticipo sempre di almeno dieci giorni rispetto all'inizio
del giorno/periodo di indisponibilità.
Per dare un parametro certo, tenete conto che l'indisponibilità per un turno di campionato (sabato
e/o domenica) dovrà essere inserita al massimo entro il giovedì della settimana precedente il turno
che si intende richiedere come libero.
Le richieste di indisponibilità pervenute oltre tale limite verranno automaticamente rigettate,
e l'associato risulterà designabile per il turno in oggetto.

