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 A tutte le Affiliate
 A tutti gli Arbitri

02 agosto 2011

COMUNICAZIONE
Oggetto: RICHIAMO ALLE NORME COMPORTAMENTALI ARBITRALI
Nell’ottica di giungere alla determinazione di una componente arbitrale professionalmente ed eticamente
adeguata nonché ligia ai regolamenti FITAB, si ricorda di attuare tutte le norme previste dal Regolamento Arbitri
e dal Regolamento Tornei.
DIVIETO DI ARBITRAGGIO PRESSO SEDI NON RICONOSCIUTE O CIRCOLI NON AFFILIATI.
E’ fatto divieto, salvo specifica autorizzazione
della FITAB (e previa comunicazione con mezzi idonei), all’Arbitro di arbitrare tornei presso sedi non riconosciute
o organizzati da Associazioni o Circoli non affiliati.
DIVIETO DI UTILIZZO PER I TORNEI DI SOFTWARE DIFFERENTE DA FITABMANAGER.
E’ fatto divieto, di arbitrare tornei utilizzando software differenti da quello istituzionale FitabManager. .
DIVIETO DI CONTEMPORANEITA’ DELLE FUNZIONI DI ARBITRO E DI GIOCATORE.
E’ fatto divieto, a tutti gli arbitri FITAB di espletare la funzione arbitrale contemporaneamente a quella di
giocatore.
Il Consiglio Nazionale FITAB ha stabilito che sarà consentita “eccezionalmente” la contemporaneità delle due
funzioni per tornei fino ad un limite massimo di 10 tavoli.
OBBLIGO DEGLI ARBITRI DI DIRIGERE I TORNEI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA.
E’, tuttavia, prevista la possibilità, previa comunicazione alla FITAB e successiva autorizzazione, di derogare alla
suddetta norma per casi particolari.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE ARBITRI E PRESIDENTI DI ASD PER L’INVIO DELLE CLASSIFICHE.
Gli arbitri sono tenuti ad inviare alla Segreteria FITAB i risultati dei tornei entro i 15 giorni successivi alla sua
disputa in responsabilità solidale con i Presidenti delle ASD.
Occorre a tale proposito ricordare che tra i requisiti oggettivi per il riconoscimento di Associazione Sportiva
dilettantistica e le conseguenti agevolazioni di carattere fiscale è necessario lo svolgimento di una attività a
carattere agonistico attraverso il circuito FITAB (diversamente è da considerarsi una attività di carattere
commerciale, la quale implica l’adozione delle norme fiscali ad essa relative).
La violazione di tali norme comporterà (in alcuni casi previa diffida) la sospensione temporanea dall’Albo e il
deferimento al Procuratore Federale con delega al settore arbitri.
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Si invitano tutti i futuri membri delle Delegazioni Regionali collegiali, i Presidenti di ASD, gli Arbitri e tutti i
Tesserati a segnalare tempestivamente le violazioni alle norme suddette al fine di consentire alla FITAB di poter
prendere gli adeguati provvedimenti
disciplinari.
E... come sempre... MASSIMA EDUCAZIONE e RISPETTO per i giocatori.

Cordialità

Il Presidente FITAB
Nicola Martinelli

