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 va a: tutti gli arbitri 

 
 

 

 

Luogo, data  Bern, marzo 2016 

Contatto  Carla Spielmann 

Linea diretto  031 330 24 40 

E-Mail  skra@swissunihockey.ch 

   

   

Direttive esami 2016 

 

Validità 

Le direttive degli esami stabilite in questo Memorandum valgono per tutti gli arbitri, istruttori e osservatori. 

Richieste di base 

Per diventare arbitro con licenza, bisogna oltre a presenziare al corso anche superare il previsto modulo 

obbligatorio dell’esame sulle regole.  

I candidati arbitri devono inoltre superare un test di entrata con domande basate sul materiale di preparazio-

ne. 

Materiale di aiuto 

Come aiuto per la preparazione agli esami sono a disposizione degli arbitri e dei candidati arbitri i seguenti 

documenti: 

 Regolamento arbitri 

 Regole di gioco 

 Regolamento di competizione 

 Catalogo delle domande „Preparazione all’esame“ 

Sistema di esame 

L’esame sulle regole per arbitri in carica, istruttori e osservatori comprende 30 domande provenienti dal 

catalogo delle domande „Preparazione all’esame”. 

 Ogni arbitro in carica, istruttore e osservatore ha al massimo 30 minuti di tempo per risolvere 

l’esame. 

 Ogni domanda ha al minimo una e al massimo due risposte esatte.  

 Nessuna o tre risposte date non sono possibili. 

 

L’esame sulle regole per nuovi arbitri comprendono pure 30 domande, proveniente sempre dal catalogo 

delle domande che sono però indicate come domande per nuovi arbitri. 

 Ogni nuovo arbitro ha al massimo 30 minuti per risolvere la prova. 

 Ogni domanda ha al minimo una e al massimo due risposte esatte.  

 Nessuna o tre risposte date non sono possibili. 

 

Gli arbitri e i candidati arbitri conosceranno l’esito dell’esame durante il loro primo giorno di corso. Nel caso 

di non superamento dell’esame, l’arbitro o il candidato arbitro riceverà il foglio con la convocazione per il 

recupero dell’esame. Non sarà inviata alcuna convocazione separata. 

Le società saranno informate subito dopo la prova sui risultati dei loro arbitri e candidati arbitri. 
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Limiti 

arbitri in carica max. 10 errori 

candidati arbitri max. 10 errori 

 

Richieste per la qualifica 

Per ottenere la possibilità teorica di ricevere una specifica qualifica, devono essere raggiunti questi limiti: 

 

arbitri NHA: max. 3 errori  

arbitri NHB: max. 3 errori  

arbitri NDA: max. 3 errori  

arbitri G1: max. 5 errori 

arbitri G2 max. 7 errori 

arbitri R1: max. 3 errori 

arbitri R2 (gruppo avanzato): max. 5 errori 

Observer OG1: max. 3 errori 

Observer OG2: max. 5 errori 

Observer OG3: max. 7 errori 

Observer OG4: 

Observer OK1: max. 3 errori 

Observer OK2: max. 5 errori 

Observer OK3 (OK nuovo) max. 5 errori 

Instruttori: max. 5 errori 

 

Istruttori: 

Devono ugualmente rispettare i limiti di qualifica dei corsi che istruiranno.  

 

Esame di recupero 

Per arbitri e candidati arbitri che avessero seguito un corso (teorico) prima del 26.06.2016 sono a disposi-

zione queste date (senza iscrizione) per recuperare l’esame:  

 

domenica 12.06.2016 Tenero  ore 16:10 
domenica 19.06.2016 Fribourg ore 14:00 e 14:30 
domenica 19.06.2016 Nottwil ore 14:00 e 14:30 
domenica 26.06.2016 Olten ore 15:30 e 16:00 
 

Partecipanti a un corso di due o più giorni possono rifare l’esame (sempre che sia stato svolto il primo giorno 

del corso) al termine del corso stesso. Per i corsi nazionali che durano un solo giorno, valgono le stesse 

direttive degli esami di recupero. I partecipanti a questi corsi non possono rifare l’esame lo stesso giorno.  

 

Eccezioni possono essere date unicamente su richieste scritte. 

Ogni arbitro e candidato arbitro può ripetere l’esame 1x volta. 

Per gli arbitri che seguissero un corso (teorico) dopo il 26.06.2016 è a disposizione questa data (senza iscri-

zione) per recuperare l’esame: 

 

domenica 03.07.2016 Ittigen bei Bern ore 09:30 (fix)  
 


