
DISPOSIZIONI PER ARBITRI STAGIONE 2018/2019 
 
 

PRONTO AIA: 338 7673441 
 

Categoria Durata tempi Numero sostituzioni 
Allievi provinciali 40+40 7 
Allievi regionali 40+40 7 
Giovanissimi provinciali 35+35 7 
Giovanissimi regionali 35+35 7 
Giovanissimi professionisti 35+35 7 
Juniores provinciali 45+45 5 
Juniores regionali 45+45 5 
Terza categoria 45+45 5 
Seconda categoria 45+45 5 
Coppa Seconda Categoria 45+45 5 
Coppa Provincia di Rimini 45+45 5 
Le sostituzioni possono essere effettuate in qualunque momento della gara e senza 
vincoli di interruzioni. 

L’accettazione deve avvenire obbligatoriamente su Sinfonia4You entro 24 ore dalla ricezione 
della designazione. 
L’eventuale rifiuto motivato va comunicato esclusivamente per telefono al designatore. 
Le eventuali indisponibilità devono essere comunicate telefonicamente al designatore o al 
Presidente (e inserite su Sinfonia4You solo dopo l’autorizzazione verbale) con almeno 15 
giorni di preavviso. 
Anche se non designato, sarai ritenuto automaticamente disponibile come riserva. 
Pertanto, se dovessi prendere degli impegni, sei invitato a caricare immediatamente 
l’indisponibilità, anche parziale, su Sinfonia4You seguendo la procedura sopra descritta. 
Si deve arrivare al campo di gioco soli ed almeno un'ora prima dell'inizio della gara. 
E' necessario effettuare il riscaldamento pregara, sul terreno di gioco, indossando una 
maglia di colore scuro. 

 

 
Definizioni: 

PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO 

• DIRIGENTE: persona in possesso di tessera personale; 
• ALLENATORE: persona munita di tessera che attesti la qualifica di allenatore; 
• MASSAGGIATORE: persona munita di tessera che attesti la qualifica di 

massaggiatore. 
 

Per il settore giovanile provinciale e regionale e per il settore dilettantistico le persone 
ammesse in elenco sono: 

1. Dirigente accompagnatore ufficiale; 
2. Medico sociale con documento che ne attesti la qualifica; 
3. Allenatore (solo per il SGS è possibile sostituirlo con un Dirigente); 
4. Massaggiatore oppure Secondo Dirigente; 
5. Solo per la squadra ospitante, dirigente addetto all’arbitro munito di tessera 

personale; 
6. Solo per la squadra ospitante, forza pubblica sostitutiva (sufficiente documento di 

riconoscimento). Non possono andare in panchina ed essere riconoscibili; 
7. L’assistente di parte deve avere la tessera personale FIGC od essere un calciatore 

tesserato dalla società stessa. 



GIUDICE SPORTIVO 
 

CATEGORIA COMITATO/DELEGAZIONE E-MAIL 
Seconda Categoria – GIRONE R 
Terza Categoria – GIRONE A 
Juniores Provinciali – GIRONE A 
Allievi Interprovinciali “Fascia B” - GIRONE B 
Allievi Provinciali – GIRONE A e B 
Giovanissimi Interprovinciali “Fascia B” 
- GIRONE B 
Giovanissimi Provinciale – GIRONE A e B 

 
 
 

LND - Rimini 

 
 
 

refertigare@lndrimini.it 

Allievi Interprovinciali “Fascia B” - GIRONE B 
Giovanissimi Interprovinciali “Fascia B” 
- GIRONE A 

 
LND – Forli'/Cesena 

 
info@figcforli.it 

Giovanissimi Interprovinciali “Fascia B” 
- GIRONE C LND - Ravenna info@figcravenna.it 

Calcio Femminile 
Juniores Regionali 
Giovanissimi Regionali Professionisti 

 
LND EMILIA ROMAGNA 

 
referti@figc-dilettanti-er.it 

 
Per sapere a quale comitato/delegazione inviare il referto della gara, è sufficiente 
consultare la parte alta dell'e-mail inviata da Sinfonia4You attraverso la quale ricevete la 
designazione: 

 

  
 

Agli arbitri delle categorie GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI e ALLIEVI 
INTERPROVINCIALI, si prega di porre particolare attenzione alla designazione, per 
verificare se i referti vanno inviati alla delegazione di Rimini o a quella di Forlì o da quella 
di Ravenna. 

 
I referti devono essere firmati, scansionati, muniti di tutti gli allegati (distinte delle 2 
società, richiesta di forza pubblica), vanno inviati al Comitato/Delegazione competente e 
obbligatoriamente, in copia, all’indirizzo:rimini@aia-figc.it. 

 
Solo ed esclusivamente per le gare di competenza della delegazione provinciale di Rimini, 
in alternativa all’invio per e-mail è ammessa la consegna manuale del cartaceo, il lunedì 
sera presso la sezione. 

 
Per le gare regionali, l’invio del referto per e-mail  deve  essere  effettuato  
tassativamente entro 24 ore dal termine della gara. Per le gare delle delegazioni 
provinciali, entro e non oltre il lunedì sera. L'originale deve essere conservato. 

 
 
 
 

    Il Presidente 
O.A. Francesco Martinini 


