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INDICAZIONI LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

E REGOLAMENTO INTERNO 

ARBITRI CALCIO A 5 & PALLAVOLO CSI ANCONA 
 

 

Modalità di Designazione: 
 

 Tramite e-mail e/o telefonata da parte del designatore ufficiale arbitri Sig. Grilli Nicola o in sua assenza dalla 
Segreteria del Comitato 

 

Tempi Designazione: 
 

 Le designazioni verranno effettuate, salvo casi eccezionali (es.: spostamenti improvvisi di campo o giorno 
comunque documentati in comunicato ufficiale), entro il Lunedì della settimana precedente la gara, per cui è 
fatto obbligo ad ogni arbitro di inoltrare le proprie disponibilità almeno due giorni prima della data di 
designazione relativa via modulo inviato per e-mail all’indirizzo arbitricsiancona@libero.it oppure via 
telefono al 0731-56508.  Le designazioni andranno confermate entro il giorno indicato nel file inviato per e-
mail oppure contestualmente se avvenisse per telefono. Ogni Lunedì, entro le ore 12, riceverete anche le 
designazioni della settimana successiva che andranno confermate con gli stessi criteri sopraelencati.  

 

Diarie: 
 

 Campionato Nazionale CSI Calcio a 5 OPEN:    € 22,00 

 Campionato Nazionale CSI Pallavolo OPEN MISTO:   € 22,00 

 Campionato Nazionale CSI Calcio a 5 Top Junior, Juniores e Allievi € 15,00 

 Campionato Nazionale CSI Pallavolo Top Junior, Juniores e Allievi            € 15,00 

 Campionati  Under  14-12      solo rimborso kilometrico 

 Partite rinviate o sospese per impraticabilità del campo o per rinuncia: € 22,00 
 

Rimborso Kilometrico: 
 

 Rimborso kilometrico       € 0,23/Km 

 Kilometri rimborsabili:       Verrà fornita tabella relativa 

 Per le gare arbitrate nella stessa città di provenienza verranno rimborsati solamente se i Kilometri percorsi 
saranno maggiori di Km 10 comprensivi del tragitto di andata e quello di ritorno. 

 

Modalità di pagamento diarie e rimborsi: 
 

 Le diarie ed i rimborsi spesa guadagnati da ogni arbitro verranno cumulati e pagati in due soluzioni: al termine 
del girone di andata del campionato Open e al termine di tutte le attività (Aprile/Maggio) 

 L’accreditamento delle diarie verrà tramite Assegno o Bonifico Bancario. 
 

Modalità consegna referto: 
 

 Nella cassetta della posta situata presso la sede CSI in Piazza Federico II, 7; 

 Tramite invio di e-mail all’indirizzo arbitricsiancona@libero.it, (fermo restando che le copie cartacee devono 
essere rigorosamente conservate e consegnate in sede entro il mese); 

 Fax (comprese le distinte) allo 0731-084222 (anche se c’è la segreteria telefonica, il fax resta sempre attivo); 
 
 

IN OGNI CASO IL TERMINE ULTIMO PER FAR PERVENIRE I REFERTI IN SEDE SONO LE ORE 12 DI LUNEDI’. 
NEL CASO DI PARTITE DESIGNATE NEI GIORNI DI LUNEDI’ E MARTEDI’ SERA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9.30 
DEL GIORNO SUCCESSIVO 

mailto:csi.ancona@libero.it
http://www.csiancona.it/
mailto:arbitricsiancona@libero.it
mailto:arbitricsiancona@libero.it


Centro Sportivo Italiano 
Comitato Provinciale di Ancona 

Coordinamento Attività Sportiva 
 

Piazza Federico II, 7 - 60035 Jesi (AN) – Tel: 0731.56508 Fax: 0731.084222 
Codice Fiscale 91010380425 Partita IVA 02440800429 

e-mail: csi.ancona@libero.it - Sito Web: www.csiancona.it 
Facebook: Csi Comitato Ancona  Twitter: @CsiAncona 

 

 
 

 
Riunioni obbligatorie: 
 

 Ogni arbitro è tenuto a partecipare obbligatoriamente alle riunioni indette dal Comitato; in caso di assenza 
non giustificata scatterà automaticamente il provvedimento relativo al paragrafo provvedimenti disciplinari 
(multe), 
In caso di assenze per malattia entro 3 gg obbligo di invio di certificato del medico curante tramite e-mail, fax 
o posta prioritaria.  

 

Deroghe al regolamento arbitri: 
 

 Le richieste di deroga (motivate) al Regolamento Nazionale Csi giudici e arbitri di gara soprattutto per quanto 
riguarda la richiesta di arbitrare con altri enti e/o federazioni dovranno essere inoltrate entro il 1 Novembre 
c.a.. direttamente al coordinatore/designatore o presso la sede. Il consiglio provinciale si esprimerà entro 30 
giorni; nel frattempo la Presidenza si pronuncerà in via d’urgenza. 

 

Provvedimenti disciplinari (multe): 
 

 Nel caso di inosservanza delle seguenti basilari regole: 
 

 Impossibilità ad arbitrare (diverse da quelle comunicate al coordinatore all’inizio dell’anno) non comunicate 
almeno 5 giorni prima della designazione;  

 Inoltro delle disponibilità settimanali (valido per chi ha turni di lavoro variabili di settimana in settimana) al di 
fuori dei tempi indicati al punto “tempi designazione”;  

 Assenza ingiustificata o eccessivo ritardo, e conseguente mancato avvertimento, alle riunioni periodiche 
indette; 

 Ritardo (cioè arrivo entro i 30’ antecedenti all’inizio della gara); 

 Mancata presentazione in campo; 

 Mancato riconoscimento delle squadre (distinte,numeri di maglia,riconoscimento di ogni singolo atleta); 

 Mancata chiarezza o errata compilazione del referto di gara; 

 Mancato uso della Divisa Ufficiale di Gare CSI; 

 Mancato rinnovo, e successivo invio copia alla Segreteria, del Certificato Medico Agonistico; 
 

verranno applicati provvedimenti disciplinari: 
 

1. Mancata designazione fino alla data della riunione successiva, fatto salvo esplicita necessità del designatore 
2. Possibilità di applicazione di una multa equivalente ad una diaria che andrà ad accumularsi su un fondo cassa 

prevalentemente usato per cene associative o beneficenza. 
 
Per tutti gli altri casi sopra non contemplati vige il regolamento arbitri e giudici di gara e in particolare si adotterà 
la seguente gerarchia di provvedimenti previsti dall’art.15: 
 

 Ammonizione 

 Ammonizione con diffida 

 Ammenda (multa) 

 Sospensione temporanea (con diritto di difesa) 
 

Tutte le multe verranno decurtate dal cumulo diarie e rimborsi chilometrici di ciascun Direttore di Gara. 
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