Bologna, 20 ottobre 2018

Alle ore 12 in Bologna si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Hanno
preso parte ai lavori, presieduti dal Presidente Gianluca Sardella, il Vice Gabriele Bettini e i
consiglieri Andrea Chersicla, Andrea Masi, Manuel Mazzoni. Presenti anche i collaboratori
Diletta Bandinelli, Eva Bernini, Enrico D’Orazio, Edoardo Ugolini.
Numerosi gli aspetti all’ordine del giorno, primo dei quali una relazione del
Presidente sullo stato dell’associazione: con l’adesione pressoché totale degli arbitri di
serie B e A2/F oggi l’AIAP conta 250 associati, rappresentando il 95% degli arbitri
impiegati nei campionati nazionali. Una forte responsabilità, frutto di un lavoro condiviso e
ben definito svolto dall’associazione negli ultimi mesi.
Sono stati illustrati gli ultimi risultati conseguiti, tra i quali sono in evidenza
l’adeguamento di rimborsi e norme di trasferta. In riferimento alle modalità di
comunicazione della valutazione assegnata dall’osservatore, nel campionato di serie A
questa è già immediata al termine del colloquio, mentre nei restanti campionati è ancora
diﬀerita alla compilazione del rapporto su FipOnline. Al fine di uniformare tale aspetto del
processo valutativo sono stati avviati colloqui con il Commissario Straordinario del CIA.
Il gruppo arbitri di serie B e A2/F ha convintamente sposato la causa associativa,
individuando in Enrico D’Orazio ed Edoardo Ugolini i rappresentanti in seno al Consiglio.
E’ stato espresso apprezzamento per il sostanziale miglioramento della condizione degli
arbitri di serie B e A2/F. Viene richiesta un’integrazione della divisa di gara, nello specifico
una maglia di colore arancione come quella in dotazione agli arbitri di A1, A2 e A1/F.
Il gruppo degli arbitri donna ha evidenziato la necessità di un sistema di formazione
e valutazione dedicato che sia ben definito in termini di organigramma, competenze e
responsabilità. La crescita numerica del Settore Femminile impone un miglior
inquadramento formale, che non può prescindere da una fisiologica fase di
avvicendamento degli arbitri nei campionati.
E’ in fase di verifica la norma contenuta nell’articolo 26.1 del Regolamento CIA
(retrocessione dopo 60 giorni di aspettativa per gli arbitri di gruppo 1).

Restano in fase di studio possibili miglioramenti dei termini contrattuali e
assicurativi relativi all’attività arbitrale, con l’intendimento di ricorrere anche a una
consulenza esterna per una valutazione più ampia e puntuale. Si ricorda che permane la
possibilità per gli arbitri di avere una polizza integrativa a quella standard della FIP: le
informazioni sono sul sito https://servizi-it.aongate.it/federazioni.
Le patch termoadesive ApeRegina da applicare al jacket pre-gara in dotazione
sono in stampa e saranno inoltrate agli interessati in breve tempo.
Approvata la pagina dedicata a Gianluca Mattioli sul sito web, la realizzazione è
stata aﬃdata a Eva Bernini. Ai raduni di metà campionato sarà consegnato il libro
commemorativo a chi non l’ha già ricevuto.
Il Vice-Presidente Gabriele Bettini proseguirà nel pianificare e implementare l’attività
di promozione dell’immagine dell’arbitro, articolata in convegni, video promozionali,
attività di beneficenza e iniziative di vario genere al fine di migliorare la considerazione
dell’arbitro di pallacanestro nella società.
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