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Aula Virtuale, 22/03/2022
Oggetto: Corso di Aggiornamento Arbitri CG
Al corso erano presenti:
Daniele D’Anna - Moderatore
Roland De Conno - Responsabile Commissione Arbitri Nazionale
Alberto Coduto - Arbitro Internazionale
Presenti inoltre al corso in via informale:
Roberto Calegari – Arbitro Esterno
Riccardo Lombardo – Arbitro Esterno
Partecipanti al corso:
Dario Falchi – Black Lions
Sandro Di Tomassi – Floorball Ciampino
Fabio La Gattuta – Viking Roma
Giorgio Picin – Diamante Bolzano
Florian Astenwald – Sterzing/Gargazon
Daniel Ungericht – Floorball Algund
Giovanni Bergamini – Spartak Milano
Francesco Simonetta – Milano Molotov
Alessandro Capitani – Wild Boars Varese
Argomenti del corso:
1) Preparazione alla partita
2) Posizione
3) Line di arbitraggi
4) Comunicazione
5) Gestione della partita
6) Analisi Video
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Report
I parte – durata 90 minuti
---------------------------------------------------------------------------------------1) Preparazione alla partita:
- Conoscere e studiare le squadre che vado a dirigere e confrontarsi con il
compagno su come agire. Stabilire una tattica di direzione gara.
- Equipaggiamento necessario: divisa, fischietti, cartellino, righello su
cartellino, penna, monetina, borraccia.
- Equipaggiamento extra: blocchetto, head-set, regolamento nello
spogliatoio, cassa della musica per caricarsi, qualcosa per riscaldarsi tipo
pallone.
- Cosa facciamo quando arriviamo in campo: controllo segretariato,
controllo referto, controllo giocatori, controllare le porte e le linee,
controllare le balaustre, punti di ingaggio, reti, bollini di certificazione delle
porte.
- Se ci sono delle porte non regolamentari o situazioni non conformi
si fa un report dell’accaduto e l’organizzatore è il responsabile di quella
situazione. Si può comunque decidere di continuare la partita se le
irregolarità non comportano dei rischi oggettivi.
- La larghezza dello scotch deve essere di 4-5 cm se dovesse essere di
meno si può mettere doppio oppure viene fatto rapporto come irregolarità.
- Mettere la divisa in modo corretto e composto poiché rappresenti la
federazione. Da più autorevolezza e credibilità.
- Controllo e chiamata dei giocatori prima della partita. Non è
obbligatorio fare l’appello. E’ consigliato fare un meeting prepartita con
capitani/allenatori ed il responsabile del segretariato. Cartellino rosso se
non c’è il giocatore a referto quando ce ne si accorge ad esempio dopo un
gol segnato dallo stesso, mentre se il numero è sbagliato non c’è problema
e si cambia. Un giocatore può arrivare in ritardo alla partita in una finestra
temporale prestabilita che è entro l’inizio del secondo periodo di gioco.
- Gli arbitri sono responsabili del referto e di ogni parte compilata. Si chiude
il referto facendo una “Z” sotto le parti compilate.
2) Posizione
- L’arbitro non dovrebbe mai stare fuori dal campo. Essere all’interno del
campo di gioco.
- Posizione trasversale nelle due metà campo.
- Le zone nevralgiche. Sono i punti in cui le squadre si trovano in contrasto
diretto per cambiare il controllo della pallina. Due delle zone più importanti
sono le TASCHE.
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Il posizionamento deve garantire due angolazioni differenti e uno dei due
controlla la linea di porta SAVE THE LINE. Non interferire mai con il gioco
e scegliere un zona defilata ma interna al campo. Muoversi in sincrono
con l’altro arbitro e decidere anche come reagire ai contrattacchi o ai
movimenti delle squadre. Cercare di evitare di tagliare il campo da un lato
lungo all’altro lato lungo. Prima del fischio di ingaggio ci si muovo indietro
per l’arbitro che fischia e controlla le palette, l’altro che il tabellone ed il
tempo partano.
Ripartizione delle zone - chi segue la pallina e chi segue i giocatori dopo
che la pallina viene giocata.

NB Save the line.
II parte – durata 90 minuti
---------------------------------------------------------------------------------------3) Line di arbitraggi:
- Significa far capire alle squadre che la linea di arbitraggio sarà quella di
fischiare in un certo modo le situazioni e che sarà così per tutte e due le
squadre.
- Studiare che tipo di squadre sono, fisiche o con stecca e decidere che
linea utilizzare.
- La regola della compensazione non vale, bisogna decidere la vostra linea
nel primo periodo.
- Le linee vanno decise su stecche, corpo e atteggiamento.
- Strumenti per comunicare la linea di arbitraggio, dialogo e fischietto,
intensità di fischio e tono della voce.
NB Intenzione Possibilità, Esito
4) Comunicazione
- Comunicazione interna tra la coppia arbitrale sulle cose da fare e chi fa
cosa.
- Comunicazione esterna verso squadre e spettatori tramite mimica
gestuale, body language/postura. Utilizzare molto anche la voce per
gestire il gioco, comunicando il vantaggio e quello che stai vedendo.
- Referee Moment, prendersi 2-3 sec in più per metabolizzare quello che
avete visto.
5) Gestione della partita
- Un arbitro deve essere proattivo, quindi dare un feedback anche non per
uno specifico fallo, ma anche per situazioni in cui non è avvenuto un fallo,
in modo che si percepisca che tu sei li presente.
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NB Regola del 70-20-10 (70% prevenzione, 20% osservazione, 10% azione)
6) Analisi Video
Il moderatore per la
Segreteria FIUF
Daniele D’Anna

