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Validità

Note

1

Sottostanno a questo regolamento:
• I membri della swiss unihockey e i propri funzionari, dipendenti
e delegati.
• Gli arbitri della swiss unihockey.
• I funzionari, dipendenti e delegati della swiss unihockey.

Priorità

1

Il Regolamento Arbitri (RA) è subordinato al Regolamento di
Competizione (RC), ed è prioritario rispetto agli statuti della Federazione delle Leghe e a tutti gli altri regolamenti della swiss
unihockey.

2

Per tutti i casi non regolamentati decide la Commissione responsabile della swiss unihockey.

Domande

1

Tutte le domande inerenti questo regolamento devono essere
inoltrate per iscritto. Risposte non scritte non sono vincolanti.

Indennizzi

1

Indennizzi da parte della swiss unihockey, derivanti dal presente
regolamento, decadono se non sono fatti valere entro sei mesi
presso la swiss unihockey.

Dovere di prova

1

In caso di disputa, la parte accusatrice deve fornire alla swiss
unihockey le prove su tutta la corrispondenza.

Denominazione

1

Il maschile è usato non quale forma di giudizio, ma come semplificazione. Le definizioni valgono in modo eguale per entrambi
i sessi.

2

Tutte le modifiche all’ultima versione sono indicate mediante
una barra verticale.

Aggiunte

1

I/13 per tutte le pagine

Entrata in vigore

1

Questo regolamento è in vigore dal 01.05.2014 con l’accordo
del Comitato centrale della swiss unihockey.

Diritti d’autore

1

© 2020 by swiss unihockey.

2

Tutti i diritti riservati. Senza approvazione scritta della swiss
unihockey, questo documento non può essere pubblicato, copiato, fotocopiato, stampato, tradotto, inserito in una banca dati
elettronica o riportato in una forma leggibile da una macchina,
né in parte né per intero.
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Parte 1 - Condizioni
Articolo 1.1
1

Il presente regolamento è valido per tutte le partite che si tengano in Svizzera, alle quali partecipino membri della swiss unihockey.

Campo d‘applicazione

Articolo 1.2
1

Per la carica di arbitro si considerano solo persone fisicamente
e caratterialmente idonee. L’arbitro deve conoscere il tedesco,
il francese o l’italiano. L’arbitro deve essere a conoscenza dei
regolamenti in vigore. L’idoneità alla carica di arbitro viene conferita dalla commissione competente della swiss unihockey.

Idoneità

Articolo 1.3
1

L’arbitro deve essere membro di una società iscritta alla swiss
unihockey.

Membro

2

L’arbitro deve mettere a disposizione un indirizzo postale valevole, un numero di telefono e un indirizzo email attivo.

Condizioni amministrative

Articolo 1.4
1

L’arbitro viene collocato in una categoria corrispondente al suo
statuto.

Categorie

2

Sono considerati candidati arbitro coloro i quali nella precedente stagione non siano stati arbitri e che si siano annunciati per
questo incarico.

Candidati arbitro

3

Sono considerati arbitri in carica coloro i quali nella precedente
stagione siano stati arbitro e che per la stagione in corso non si
siano dimessi.

Arbitri in carica

4

Sono considerati arbitri dispensati coloro i quali durante la stagione in corso siano stati dispensati dal loro incarico.

Arbitri dispensati

5

Sono considerati arbitri con licenza coloro i quali nella stagione
in corso siano in possesso di una licenza arbitrale valida.

Arbitri con licenza

6

Sono considerati arbitri sospesi coloro i quali la swiss unihockey
abbia sospeso dalla carica di arbitro.

Arbitri sospesi

I/14
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Arbitri dimissionari

Condizioni

7

Sono considerati arbitri dimissionari coloro i quali si siano ritirati
dalla loro attività arbitrale.

Articolo 1.5
Istruttori

1

Sono considerati arbitri con diritti speciali gli istruttori, gli osservatori e i collaboratori della Commissione Arbitri.

2

Dal momento in cui l’osservatore è in possesso di una convocazione della commissione competente può compiere le seguenti
ulteriori funzioni nelle partite ufficiali della swiss unihockey:

Osservatori
Collaboratori della
CA

• Rapportare eventi particolari
• Rapportare infrazioni secondo l’Art. 6.16 e 6.17 RG non viste
dall’arbitro della partita. Questo non vale se l’arbitro non ha
consapevolmente o inconsapevolmente sanzionato l’infrazione.
Il procedimento esatto per l’annuncio come pure altre indicazioni
sono regolamentate dalla direttiva „Annuncio da parte dell’osservatore di eventi particolari o infrazioni contenute nella Regola
6.16 e 6.17 del RG“ della commissione competente della swiss
unihockey.

Articolo 1.6
Arbitri di supporto

1

Gli arbitri di supporto comprendono gli arbitri che non sono convocati per partite di campionato direttamente dalla Commissione
competente della swiss unihockey (vedi Direttiva „Arbitri di supporto“).

Articolo 1.7
Classi

1

L’arbitro viene inserito in una classe a seconda della sua età.

Arbitri attivi

2

La classe degli arbitri attivi comprende tutti gli arbitri che abbiano
compiuto il 18° anno di età. Il giorno per la determinazione è il 31
dicembre.

Arbitri junior

3

La classe degli arbitri junior comprende tutti gli arbitri che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non possano ancora entrare
nella classe degli arbitri attivi. Il giorno per la determinazione è il
31 dicembre.
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Articolo 1.8
1

Sono considerati arbitri campo grande gli arbitri in possesso di
una qualifica campo grande.

Arbitri campo
grande

2

Sono considerati arbitri campo piccolo gli arbitri in possesso di
una qualifica campo piccolo.

Arbitri campo
piccolo

3

La Commissione Arbitri nazionale può promuovere arbitri campo piccolo in arbitri campo grande e può far retrocedere arbitri
campo grande ad arbitri piccolo.

Articolo 1.9
1

L‘assegnazione degli arbitri nelle partite coperte dal „Regolamento delle Competizioni“ è di competenza della commissione
competente della swiss unihockey

Autorità di assegnazione

Articolo 1.10
1

Per partite ufficiali dell’Associazione vengono di norma utilizzati
arbitri con licenza della swiss unihockey o dell’IFF.

2

Nelle partite dell’Associazione delle seguenti categorie sono
convocati dagli addetti della Commissione Arbitri della swiss
unihockey arbitri con licenza:

Partite dell’Associazione

• Donne
• Uomini
• Seniores
• Coppa (dagli 1/8. di finale)
• Juniores U21 femminili
• Juniores U21, U18, U16 maschili
• Juniores femminili (Classe A, B e C)
• Juniores maschili (Classe A, B e C)

Articolo 1.11
1

I/14

Nelle partite amichevoli le società si concordano preventivamente sull‘utilizzo di arbitri.

Partite amichevoli
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Articolo 1.12
Norme
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1

I diritti e i doveri dell’arbitro vengono determinati dalle Regole
di gioco, dagli statuti e dai regolamenti della swiss unihockey,
come pure dalle pubblicazioni dei diversi organi dell‘Associazione.
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Parte 2 - Contingente
Articolo 2.1
1

Le società hanno l’obbligo di fornire arbitri per tutte le categorie
di gioco.

2

Il contingente deve sempre essere assicurato.

3

Le società che non assicurano il contingente saranno punite.

4

Le società che assicurano il contingente in modo particolare,
possono essere parzialmente esonerate dal contingente obbligatorio

5

Le società che nel periodo in corso non presentano squadre,
sono liberate dal contingente obbligatorio.

Contingente obbligatorio

Articolo 2.2
1

La struttura del contingente si divide in contingente campo piccolo e campo grande.

2

Per il conteggio di funzionari regionali, nazionali e internazionali
della Commissione Arbitri nel contingente valgono disposizioni
particolari.

Struttura del contingente

Articolo 2.3
1

Il contingente campo grande è formato dal contingente di base,
attivo e Juniores campo grande.

2

Il contingente di base campo grande è calcolato come segue:

Calcolo del contingente campo
grande

• Ogni società che ha una o più squadre che partecipano al
campionato nella disciplina campo grande deve presentare 1
arbitro campo grande come contingente di base, nel caso in
cui tutte queste squadre giochino sotto forma di torneo.
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3

Il contingente attivo campo grande è calcolato come segue:
• Per ogni squadra che partecipa al campionato nelle categorie
donne e uomini nella disciplina campo grande, che giochino
le partite sotto forma di torneo, bisogna presentare 1 arbitro
campo grande come contingente attivo.
• Per ogni squadra che partecipa al campionato nelle categorie
donne e uomini nella disciplina campo grande, che giochino
partite singole, bisogna presentare 2 arbitri campo grande
come contingente attivo.

4

Il contingente Juniores campo grande è calcolato come segue:
• Per ogni squadra che partecipa al campionato nelle categorie
Juniores femminili e maschili nella disciplina campo grande,
che giochino le partite sotto forma di torneo, bisogna presentare 1 arbitro campo grande come contingente Juniores.
• Per ogni squadra che partecipa al campionato nelle categorie
Juniores femminili e maschili nella disciplina campo grande,
che giochino partite singole, bisogna presentare 2 arbitro campo grande come contingente Juniores.

Articolo 2.4
Calcolo del contingente campo
piccolo

1

Il contingente campo piccolo è formato dal contingente attivo e
Juniores.

2

Il contingente attivo campo piccolo è calcolato come segue:
• Per ogni squadra che partecipa al campionato nelle categorie
donne e uomini nella disciplina campo piccolo bisogna presentare 1 arbitro campo piccolo come contingente attivo.

3

Il contingente Juniores campo piccolo è calcolato come segue:
• Ogni società che partecipa al campionato con una o più squadre nella categoria Juniores maschili A-C e Juniores femminili
A-C nella disciplina campo piccolo deve presentare 1 arbitro
campo piccolo come contingente Juniores.

Articolo 2.5
Conteggio di funzionari
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1

Se un funzionario secondo l’articolo 1.5 fosse in possesso oltre
che del suo stato di funzionario anche di una qualifica di arbitro
nazionale o regionale, non entra in considerazione nel calcolo
del contingente.

2

Un funzionario secondo l’articolo 1.5 non in possesso di una
qualifica di arbitro nazionale o regionale è calcolato nel contingente campo piccolo.
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Se il contingente campo piccolo fosse già assicurato dall’apporto di altri arbitri o se la società non avesse l’obbligo di un contingente campo piccolo, un funzionario secondo l’articolo 1.5 non
in possesso di una qualifica di arbitro nazionale o regionale è
calcolato nel contingente campo grande.

Articolo 2.6
1

Per ogni due arbitri con particolari qualifiche campo grande e/o
campo piccolo che una società presenta, il contingente campo
piccolo della società è diminuito di un posto arbitro. I dettagli
sono contenuti nella direttiva „Qualifiche e condizioni per la conduzione delle partite“.

2

Se il contingente campo piccolo fosse già assicurato dall’apporto di altri arbitri o se la società non avesse l’obbligo di un contingente campo piccolo, è il contingente campo grande che sarà
diminuito.

3

Il momento in cui le condizioni della qualifica devono essere
rispettate è stabilita dalla commissione competente della swiss
unihockey. Deve essere fissata, secondo l’Articolo 3.2, prima del
termine delle iscrizioni.

Esonero dal contingente per arbitri
con qualifica alta

Articolo 2.7
1

Il contingente di base e di squadra può essere adempito solo da
arbitri attivi.

2

Il contingente juniores può essere raggiunto con arbitri attivi junior.

3

Ogni persona può essere considerata al massimo una volta per
l’adempimento del contingente obbligatorio.

I/14

Adempimento del
contingente
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4

Non fanno parte del contingente:
• Arbitri di supporto
• Arbitri dimissionari o dispensati
• Arbitri sospesi
• Candidati arbitri annunciati in ritardo
• Candidati arbitri che non abbiano frequentato o superato per
la stagione corrente il corso arbitro
• Arbitri in carica che non abbiano frequentato o superato per la
stagione corrente il corso arbitro
• Arbitri che senza giustificazione non abbiano frequentato un
corso arbitro
• Arbitri che non si sono messi a disposizione per il numero minime di giornate previsto o che non hanno rispettato il numero
minimo di partite da arbitrare.
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Parte 3 - Iscrizioni
Articolo 3.1
1

Possono essere iscritte solo coloro che abbiano ottenuto l’idoneità.

Premesse

Articolo 3.2
1

Per le iscrizioni in una stagione societaria è prevista solo una
data, fissata dalla swiss unihockey.

2

La commissione competente può permettere a singole società
di annunciare ulteriori arbitri dopo il termine di iscrizioni, qualora
non le fosse possibile calcolare in modo definitivo il contingente
della successiva stagione societaria al momento dell‘iscrizione.

Data di iscrizione

Articolo 3.3
1

Iscrizione dei candidati arbitri avviene online.

Procedimento per
i candidati arbitri

Articolo 3.4
1

I/14

Gli arbitri in carica che non abbiano inoltrato le dimissioni entro i
termini previsti, vengono automaticamente iscritti per la stagione
successiva.

Procedimento per
gli arbitri in carica
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Parte 4 - Trasferimento
Articolo 4.1
1

Solo arbitri in carica possono essere trasferiti.

Premesse

Articolo 4.2
1

Un trasferimento può aver luogo solo durante il periodo ufficiale
di trasferimento.

2

Il periodo ufficiale di trasferimento per gli arbitri è stabilito dalla
commissione competente della swiss unihockey.

Termine per il trasferimento

Articolo 4.3
1

Un trasferimento deve essere annunciato dalla nuova società
con il foglio ufficiale di trasferimento arbitri. È inoltre richiesta la
firma dell’arbitro o del suo rappresentante legale e di un membro
del comitato della vecchia società d’appartenenza.

Procedura

Articolo 4.4
1

Ogni società ha l’obbligo di lasciare libero un arbitro che ha
ottemperato ai suoi impegni finanziari e che ha annunciato le
sue dimissioni durante il periodo di trasferimento.

Liberazione

Articolo 4.5
1

I/14

Un arbitro che in qualità di giocatore cambi società durante la
stagione, fa ancora parte del contingente della società per la
quale è stato iscritto. Il trasferimento quale giocatore non ha alcun influsso sull‘appartenenza alla società quale arbitro.

Trasferimento
come giocatore
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Parte 5 - Dispensa
Articolo 5.1
1

Solo arbitri in carica possono essere dispensati.

Premesse

Articolo 5.2
1

In ogni stagione societaria è prevista una sola data per richiedere una dispensa. La stessa è fissata dalla commissione responsabile della swiss unihockey.

Termine per la
dispensa

Articolo 5.3
1

La domanda per una dispensa deve avvenire per iscritto, con
la firma dell’arbitro e di un membro del comitato della società, e
allegando la licenza arbitrale.

Procedura

Articolo 5.4
1

Un arbitro può ottenere una dispensa per al massimo una stagione; trascorso questo periodo, l’arbitro dispensato viene considerato arbitro in carica. L’arbitro che a questo punto non rinnovi
la licenza è considerato arbitro dimissionario.

Durata della
dispensa

Articolo 5.5
1

Una dispensa solleva l’arbitro dall’obbligo di dar seguito alle
convocazioni.

2

Nel periodo della dispensa l’arbitro può in generale mantenere
la sua qualifica.

I/14
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Parte 6 - Dimissioni
Articolo 6.1
1

Solo arbitri con licenza o dispensati possono dimettersi.

2

Arbitri sospesi sono automaticamente dimessi al termine del periodo di gioco nel quale hanno ricevuto la sospensione.

3

Il cambiamento di funzione non necessita la dimissione, ma di
una richiesta di cambiamento per iscritto. Quest’ultima dev’essere inoltrata entro la data di dimissione (art. 6.2 RA).

Premesse

Cambiamento di
funzione

Articolo 6.2
1

Le dimissioni possono essere inoltrate solo al termine della stagione. Il termine viene fissato dalla commissione competente
della swiss unihockey.

2

L’arbitro resta vincolato al presente regolamento sino al termine
della stagione corrente, dopo di che l’arbitro dimissionario è sollevato da tutti gli obblighi derivanti dal regolamento.

Termine per le
dimissioni

Articolo 6.3
1

Le dimissioni devono avvenire per iscritto, con lettera raccomandata, allegando la licenza arbitrale.

2

Le dimissioni devono essere firmate dall’arbitro e da un membro
di comitato della società.

Procedura

Articolo 6.4
1

I/14

Arbitri in carica o candidati arbitri, non dispensati, che nella stagione corrente non possano ricevere una licenza, sono ritenuti
automaticamente dimessi.

Dimissioni automatiche
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Parte 7 - Formazione
Articolo 7.1
1

La swiss unihockey tiene annualmente corsi per arbitri.

Corsi per arbitri

Articolo 7.2
1

Ogni arbitro annunciato deve frequentare annualmente un corso
corrispondente alla sua qualifica, nel quale saranno valutate le
capacità e le conoscenze del regolamento.

2

Ogni arbitro annunciato ha l’obbligo di iscriversi entro i termini a
un corso arbitri corrispondente alla sua qualifica.

3

La durata dei corsi per arbitri dipende dalla qualifica dell’arbitro.

4

La Commissione competente della swiss unihockey può richiedere durante il periodo di gioco ulteriori corsi di formazione e
obbligare alcuni arbitri a frequentarli.

Frequentazione
dei corsi

Articolo 7.3
1

La Commissione responsabile della swiss unihockey può riconvocare gli arbitri che non hanno superato il corso.

Ripetizione del
corso

Articolo 7.4
1

I/14

La Commissione responsabile della swiss unihockey rilascia la
licenza arbitrale agli arbitri che dispongano di sufficienti conoscenze e capacità. La licenza deve essere rinnovata annualmente.

Licenze
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Articolo 7.5
Qualifiche

1

La Commissione responsabile della swiss unihockey suddivide
gli arbitri a seconda delle loro prestazioni e capacità nelle seguenti qualifiche:
• Arbitri campo grande: LNA, LNB, G1-G6
• Arbitri campo piccolo: R1-R7
• Arbitri di supporto: G3-G6 e R3-R7
• Arbitri con diritti particolari: OG1-OG4, OK1-OK2, IN, IR, INR,
IAL, MIT

2

Le condizioni per la conduzione delle partite sono regolamentate dalla direttiva „Qualifiche e condizioni per la conduzione delle
partite“ della Commissione responsabile della swiss unihockey.

Articolo 7.6
Cambiamento delle qualifiche

1

Ogni cambiamento definitivo della qualifica viene comunicato
per iscritto, con prelevamento di una tassa dalla società. Per le
qualifiche la commissione responsabile della swiss unihockey
decide in modo inappellabile.

2

Una modifica temporanea della qualifica può avvenire in caso di
necessità o su richiesta dell’istanza delle qualifiche del convocatore della swiss unihockey. La convocazione alla partita vale da
conferma per il cambiamento temporaneo della qualifica. Dopo
la partita la modifica sarà annullata.

Articolo 7.7
Lista degli arbitri

1

Le società possono richiedere al segretariato della swiss unihockey una lista ufficiale degli arbitri.

Articolo 7.8
Cambiamenti dei
dati personali
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1

I cambiamenti dei dati personali dell’arbitro (come il cambio di
indirizzo) devono essere comunicati dall’arbitro stesso entro 14
giorni al segretariato della swiss unihockey.

I/14

Impiego

Regolamento Arbitri

Parte 8 - Impiego
Articolo 8.1
1

Per l’arbitraggio di tutte le partite (ad eccezione delle partite
amichevoli) non possono essere convocati arbitri appartenenti
all’una o all’altra società. Appartenenza ad una società significa
esserne membro o in stretto collegamento.

2

Gli arbitri sono tenuti a dichiarare apertamente alla commissione
competente della swiss unihockey ogni appartenenza a società.

Neutralità

Articolo 8.2
1

La Commissione Arbitri della swiss unihockey decide in modo
definitivo sulla convocazione degli arbitri.

2

Non può essere deposto alcun protesto contro la convocazione
di un arbitro con licenza.

3

Se l’arbitro convocato non potesse dar seguito alla convocazione (in seguito a ferimento, mancata apparizione il giorno della partita, ecc.), l’organizzatore ha la possibilità di incaricare un
altro arbitro con licenza presente. L’arbitro non deve comunque
far parte di nessuna delle due squadre coinvolte.

Convocazione
degli arbitri

Mancata apparizione di un arbitro

Articolo 8.3
1

Ogni arbitro riceve un piano d‘impiego provvisorio. Eventuali richiestedi modifica vanno inoltrate per iscritto alla swiss unihockey entro 10 giorni. Queste sono permesse unicamente se il
numero massimo di date cancellabili non sia superato. La commissione competente della swiss unihockey fissa nella Direttiva
„Condizioni d‘impiego dell‘arbitro“ il numero massimo di date
cancellabili e decide in modo definitivo sulle richieste di modifiche. Le società i cui arbitri omettono di ritornare formulari scritti
inviati dal convocatore (come foglio di annuncio o di stralcio) nel
tempo previsto o di annunciare per tempo le date in cui non è
disponibile ad arbitrare possono essere punite.La Commissione responsabile della swiss unihockey può prevedere differenti
procedimenti per le qualifiche più alte ed escludere l‘allestimento
di un piano provvisorio. I dettagli sono contenuti nella direttiva
„Qualifiche e condizioni per la conduzione delle partite“ della
Commissione responsabile della swiss unihockey.

2

Arbitri di supporto non ricevono alcun piano d’impiego.
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Piano d’impiego
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Articolo 8.4
Impiego per stagione

1

La commissione competente della swiss unihockey stabilisce
per ogni qualifica il numero minimo di partite effettivamente da
arbitrare.

2

La commissione competente della swiss unihockey stabilisce il
numero massimo di partite effettivamente da arbitrare.

Articolo 8.5
Impiego per giornata

1

Un arbitro può essere impiegato al massimo per 4 partite (sotto
forma di torneo) rispettivamente 3 partite (partite singole e partite singole in tornei) nella stessa giornata.

Articolo 8.6
Impiego quale
osservatore
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1

Gli arbitri con una qualifica alta possono essere convocati,
invece che per un impiego ordinario, quali osservatori in una
lega inferiore. Le condizioni precise sono regolate dalla direttiva „Qualifiche e condizioni per la conduzione delle partite“ della
Commissione responsabile della swiss unihockey.

2

Istruttori e collaboratori regionali, nazionali ed internazionali
della Commissione Arbitri possono essere impiegati in caso di
necessità quali osservatori.
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Parte 9 - Convocazione
Articolo 9.1
1

Gli arbitri ricevono la convocazione scritta (email o posta), in casi
urgenti telefonica, per tutti i corsi e le partite dell’Associazione.

Modalità di convocazione

Articolo 9.2
1

Gli arbitri hanno l’obbligo di dar seguito alle convocazioni.

2

Gli arbitri che figurano sul programma d’arbitraggio di un turno o
sulla lista di un corso devono contattare telefonicamente il convocatore qualora cinque giorni prima della partita o del corso
non abbiano ancora ricevuto una convocazione scritta.

3

La società di un arbitro che non abbia dato seguito ad una convocazione sarà punita.

Obblighi

Articolo 9.3
1

Gli arbitri indicati come arbitri di riserva possono essere convocati per iscritto o telefonicamente fino alle ore 18.00 del giorno
precedente.

2

Gli arbitri indicati come arbitri di riserva devono essere raggiungibili telefonicamente dal convocatore il giorno precedente alla
data di riserva tra le ore 17.00 e le 18.00.

Arbitro di riserva

Articolo 9.4
1

Ogni arbitro ha diritto alle spese di viaggio e alle indennità secondo il Regolamento sulle tariffe della Commissione responsabile della swiss unihockey. L’organizzatore si occupa del vitto
dell’arbitro, sempre che questo non sia già compreso nell’indennità ricevuta.

Indennità

2

Se viene dimostrato che la località in cui si svolge l’incontro non
è raggiungibile in tempo utile con mezzi pubblici, e non è disponibile un mezzo privato, l’arbitro, dopo aver preso contatto con il
segretariato della swiss unihockey, ha la possibilità di farsi rimborsare il pernottamento in albergo fino al massimo determinato
dalla commissione competente della swiss unihockey. Le spese
del taxi non vengono rimborsate.

Pernottamento in
albergo
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Indennità per corsi
ed assemblee
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3

Per i corsi arbitri e le assemblee non sono previsti rimborsi
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Parte 10 - Impedimenti
Articolo 10.1
1

Se non fosse possibile dare seguito ad una convocazione, l’arbitro ha l’obbligo, il più presto possibile, di prendere contatto
telefonico con il convocatore, inoltre di spedire, al massimo il
primo giorno di lavoro dopo la data della convocazione, una giustificazione scritta (e-mail) o di telefonare al segretariato della
swiss unihockey. I certificati ufficiali secondo l’Art. 10.4 del RA
devono essere inviati (timbro postale, posta A) entro cinque giorni dalla data della convocazione al segretariato centrale della
swiss unihockey.

Comportamento
in caso di impedimento

Articolo 10.2
1

Come giustificazioni riconosciute valgono soltanto i seguenti
casi di forza maggiore, che valutano un impiego arbitrale come
scusato/portato a termine.

Giustificazioni
riconosciute

• Malattia o infortuni
• Gravidanza
• Servizio militare il giorno della convocazione
• Citazione in giudizio
• Decesso di parenti stretti (propri figli, coniuge, fratelli o sorelle,
genitori o nonni, padrino), avvenuto meno di 14 giorni prima
dell’impiego.

Articolo 10.3
1

L‘arbitro che non ottempera ad una citazione senza un motivo
riconosciuto di scusa ai sensi dell‘art. 10.2 è punito.

2

Un arbitro, che non adempie al suo impiego arbitrale e non dispone di una giustificazione riconosciuta (art, 10.1 del RA), viene punito. Se possiede inoltre la licenza per giocare, sarà squalificato come giocatore per almeno due partite.

3

Un arbitro, che con una giustificazione riconosciuta, disdice il
suo impiego, ma che al momento di quest’ultimo partecipa come
giocatore a una partita ufficiale di swiss unihockey, viene punito
e squalificato per almeno due partite.

4

Il comandante dell‘operazione in carica può concedere deroghe.
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Impedimenti

Articolo 10.4
Giustificativi

1

Tutte le giustificazioni devono essere accompagnate da certificato medico originale, conferma del comandante di compagnia
originale o da una copia della citazione o dell’annuncio funebre.

Articolo 10.5
Impiego quale
giocatore

1

Nel caso in cui un arbitro presentasse un certificato medico e
non fosse abile al lavoro rispettivamente non potesse essere
impiegato per malattia o incidente, per tutto il tempo della validità del certificato non può partecipare come giocatore ad una
competizione, a meno che il certificato non specifichi espressamente una differenza tra essere impiegato come arbitro e come
giocatore.

Articolo 10.6
Sostituzione in
caso di giustificazioni non riconosciute
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1

Nel caso di giustificazioni non riconosciute, l‘arbitro ha la possibilità di nominare un arbitro sostituto. I parametri sono definiti
nella direttiva „Comportamento in caso di impedimento“

2

Arbitri di supporto possono sostituire unicamente arbitri della
loro stessa società.
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Parte 11 - Arbitraggio
Articolo 11.1
1

Gli arbitri devono far rispettare le Regole di gioco, i regolamenti,
gli statuti, le direttive e le pubblicazioni della swiss unihockey

2

Durante la partita solo gli arbitri sono determinanti per l’interpretazione delle Regole di gioco.

3

Gli arbitri dispongono sul campo di gioco di una completa autorità.

Arbitraggio

Articolo 11.2
1

Prima dell’inizio della partita gli arbitri devono effettuare i seguenti controlli:

Controlli

• del campo di gioco
• del foglio di partita
• delle licenze
• dei giocatori
• dell’equipaggiamento
2

Gli arbitri devo controllare per tempo, prima dell’inizio della partita, se il campo di gioco e le porte rispettano i regolamenti. I difetti
devono essere corretti dall’organizzatore.

Controllo del campo di gioco

3

Il foglio di partita deve essere completato per le partite singole almeno 70 minuti (squadra di casa) risp. 60 minuti (squadra ospite), per le partite sotto forma di torneo almeno 50 minuti
(squadra di casa) risp. 40 minuti (squadra ospite) prima dell’inizio dell’incontro. Gli arbitri sono obbligati di controllare in tempo
e prima della partita il rapporto di gioco e verificare se i dati sul
rapporto corrispondono alle indicazioni corrette.

Foglio di partita

4

Gli arbitri devono verificare per tempo prima della partita se il
numero dei singoli giocatori e il numero della licenza corrispondano al foglio di partita e se i giocatori a seconda della loro licenza possano partecipare all’incontro. La Direttiva „Controllo delle licenze e dei giocatori“ della commissione competente della
swiss unihockey regolamenta lo svolgimento del controllo delle
licenze.

Controllo delle
licenze

5

Gli arbitri svolgono il controllo dei giocatori secondo la direttiva
„Controllo delle licenze e dei giocatori“ emanata dalla Competente commissione della swiss unihockey.

Controllo dei giocatori
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Controllo dell’equipaggiamento

Arbitraggio

6

Gli arbitri devono verificare per tempo prima della partita che
le due squadre siano equipaggiate in modo corretto. Inoltre devono informarsi sui colori delle magliette delle due squadre, in
modo da poter scegliere la propria tenuta da arbitro.

Articolo 11.3
Foglio di partita
e formulario di
rapporto

1

Gli arbitri sono responsabili della corretta stesura del foglio di
partita. La compilazione del foglio di partita in caso di penalità
di partita è regolamentata nella Direttiva „Procedimento in caso
di penalità di partita“ della commissione competente della swiss
unihockey.

2

In questi casi l’arbitro ha l’obbligo di inviare al più tardi entro le
14:00 del successivo giorno lavorativo, un rapporto scritto tramite il portale online.
• Penalità di partita I - III (vedi Direttiva „Procedimento in caso di
penalità di partita“)
• Interruzione della partita
• Licenze difettose (vedi Direttiva „Controllo delle licenze e dei
giocatori“)

3

Nel caso di una penalità di partita III e di licenze difettose l’arbitro
deve allegare al rapporto la licenza del giocatore.

4

Gli avvenimenti particolari devono essere annotati sul foglio di
partita oppure su un formulario ufficiale di rapporto.

Articolo 11.4
Equipaggiamento
degli arbitri
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1

Quale definizione dell’equipaggiamento degli arbitri si fa riferimento alle direttive „Equipaggiamento degli arbitri“ della Commissione competente della swiss unihockey.
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Parte 12 - Responsabilità
Articolo 12.1
1

Le società rispondono completamente per multe o spese derivanti dal comportamento errato di un loro arbitro.

Responsabilità

Articolo 12.2
1

La Commissione responsabile della swiss unihockey punisce gli
arbitri colpevoli.

2

Gli arbitri che come giocatori, responsabili, funzionari della società o dell‘Associazione ricevano una penalità di partita o una
penalità disciplinare, possono essere puniti anche nella loro funzione di arbitro.

3

Gli arbitri che non rispondano ai loro doveri possono essere
puniti anche come giocatori.

Punizioni

Articolo 12.3
1

Per tutti i casi non regolamentati decide la commissione responsabile della swiss unihockey.

2

Tutte le eccezioni vengono discusse dalla Commissione Arbitri.
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RAD4 - Equipaggiamento dell’arbitro
Direttiva Equipaggiamento dell’arbitro
Questa direttiva entra in vigore dal 01.05.2015 e mantiene la
completa validità fino alla sua prossima modifica.

Validità

Questa direttiva deve essere applicata a tutte le partite ufficiali
della swiss unihockey.

Utilizzo

Contenuto
La direttiva è un supplemento all’Articolo 11.4.1 del Regolamento Arbitri (RA) e all’Articolo 4.2.1
delle Regole di gioco (RG). La presente direttiva definisce l’equipaggiamento degli arbitri durante tutte le partite ufficiali della swiss unihockey.
La tenuta degli arbitri si compone delle seguenti parti:
• Maglietta da arbitro a maniche corte e con due tasche sul petto

Parti della tenuta
degli arbitri

• Pantaloncini corti da arbitro con una tasca posteriore e due
laterali
• Calzettoni da arbitro o calzette da arbitro.
In linea di massima, sono permesse tutte le tenute da arbitro
prodotte dal fornitore ufficiale della swiss unihockey (adidas).
Gli arbitri devono potersi adeguare nella scelta del colore della
maglietta al colore delle squadre. Tutte le parti della tenuta da
arbitro devono essere contrassegnate con il simbolo del fornitore ufficiale della swiss unihockey.

Osservazioni sulla
tenuta da arbitro

Per gli arbitri con una qualifica NHA/NDA possono essere previste ulteriori disposizioni sull’equipaggiamento da parte della
Commissione competente della swiss unihockey. Per gli arbitri
coinvolti queste sono vincolanti.

Disposizioni particolari per arbitri
di G1

Il contrassegno ufficiale di arbitro della swiss unihockey deve essere applicato sulla maglietta verticalmente sulla tasca sinistra
del petto.

Contrassegno
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Equipaggiamento
ulteriore

Direttiva

Nell’equipaggiamento ulteriore dell’arbitro fanno parte:
• Fischietto da arbitro (per coppie arbitri campo grande lo stesso
modello)
• Cartellino rosso

Eccezioni

Mezzo di communicazione

• Scarpe personali che seguono le disposizioni delle palestre.
Tutte le modifiche del materiale standard dell’arbitro devono essere richieste in forma scritta alla Commissione Arbitri.
Arbitri con la qualifica internazionale possono applicare al posto
del contrassegno ufficiale della swiss unihockey, il contrassegno ufficiale di arbitro della IFF, sempre verticalmente sulla tasca
sinistra del petto. Può essere applicato unicamente un contrassegno.
Arbitri di campo grande possono decidere loro stessi di un impiego di sistema communicativo tra loro. Il sistema communicativo e facoltativo deve essere procurato dagli arbitri stessi.
La commissione arbitri di swiss unihockey pubblica una lista con
i systemi di communicazione ammessi.
Altri sistemi devono essere precedemente approvati e ammessi
dalla commissione arbitri.
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Direttiva

RAD5 - Qualifiche e condizioni per arbitre
Direttiva Qualifiche e condizioni per arbitre
Direttiva „Conduzione delle partite da parte di istruttori e observer“ della stagione 2011/2012.

sostituisce

Questa direttiva entra in vigore dalla stagione 2013/2014 e mantiene la completa validità fino alla sua prossima modifica.

Validità

Questa direttiva deve essere applicata a tutte le partite ufficiali di
coppa e campionato della swissunihockey.

Utilizzo

Contenuto
Questa direttiva regola l’impiego degli arbitri con diritti particolari (Art. 1.5 SRR) quali arbitri in
partite ufficiali di campionato e coppa secondo l’Art. 7.5 SRR.
Tutti gli impieghi quali arbitri di istruttori e osservatori devono essere convalidati dal responsabile d’impiego. Questo vale in particolare per istruttori e osservatori a cui viene chiesto di arbitrare
partite di coppa. Il responsabile d’impiego decide univocamente.

Autorità d’impiego

Le seguenti qualifiche valgono per una diminuzione del contingente:

Diminuzione del
contingente per
arbitri con qualifica più alta

Campo grande: G1
Campo piccolo: R1
Lega

Priorità 2

Uomini attivi CG LNA
Uomini attivi CG LNB

Impiego principale Lega
G1
G1

Donne attive CG LNA
Juniores U21 A

G1
G1

G2
G2

Juniores U18 A
Juniores donne U21 A

G2
G2

G3
G3

Uomini attivi CG 1. Lega

G2

G3
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Priorità 3

Permesso d’impiego (nelle leghe)
Campo grande

G2
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Lega

Direttiva

Priorità 2

Uomini attivi CG 2. Lega
Donne attive GF LNB
Juniores U21 B
Juniores U16 A

Impiego principale Lega
G3
G3
G3
G3

Uomini attivi CG 3. Lega
Donne attive CG 1. Lega
Juniores U14/U17
Juniores U21 C
Juniores U16 B
Juniores U18 B
Uomini attivi CG 4. Lega

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3

Donne attive 2. Lega
Juniores U21 D
Juniores U16 C
Juniores U18 C
Juniores U14/U17
Juniores donne U21 B

G5
G5
G5
G5
G5
G5

G4
G4
G4
G4
G4
G4

Priorità 3

Le qualificazioni campo grande sopra citate, autorizzano la gestione
di tutte le partite di coppa svizzera e coppa di lega, nonché di tutte
le partite amatoriali su campo piccolo (R3-R7). Arbitri con la qualifica
G1-G3 hanno inoltre il permesso di dirigere anche partite di campo
piccolo ai massimi livelli (R1/R2).
Eccezione : Gli arbitri Juniori con una qualificazione di campo grande
non hanno il permesso di dirigere le partite coppa di lega.
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Direttiva

Campo piccolo

Uomini attivi CP 1. Lega
Uomini attivi CP 2. Lega
Uomini attivi CP 3. Lega
Uomini attivi CP 4. Lega
Uomini attivi CP 5. Lega

R1
R2
R3
R4
R5

R2
R1
R2
R3
R4

Donne attive CP 1. Lega
Donne attive CP 2. Lega
Donne attive CP 3. Lega

R2
R4
R5

R1
R3
R4

R3

Juniores A Regionale
Juniores B Regionale
Juniores C Regionale

R4
R6
R7

R5
R5
R6

R3
R4

Juniores donne A Reg
Juniores donne B Reg
Juniores donne C Reg

R5
R6
R7

R6
R7
R6

R3

R1
R2
R3

Le qualificazioni campo piccolo sopra citate, autorizzano la gestione
di tutte le partite coppa di lega. Arbitri R1 e R2 possono inoltre dirigere anche partite amatoriali di campo grande (G4/G5).
Eccezione : Gli arbitri Juniori con una qualificazione di campo piccolo
non hanno il permesso di dirigere le partite coppa di lega e di coppa
svizzera.
1

Hanno il permesso di arbitrare tutte le partite regionali campo
grande e piccolo

IN / OG1 - OG3

• donne
• uomini ad eccezione della 1.Lega campo grande e piccolo
• seniori
• Juniores donne A-F eJuniores donne U21
• Juniores A-F e Juniores U21 C, U18 e U16
2

Hanno il permesso di arbitrare partita di Coppa della lega e CH.

IN / OG1 - OG3

3

Hanno il permesso di arbitrare tutte le partite regionali campo
piccolo Uomini, ad eccezione di Uomini CP 1.Lega, seniori, Juniores donne A-F eJuniores A-F.

OK1 - OK3

4

Hanno il permesso di arbitrare partita di Coppa della lega.

OK1 - OK3

5

Non hanno il permesso di arbitrare.

IS / MIT
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