Il 20 novembre 2018 in La Spezia il Presidente AIAP Gianluca Sardella e il suo vice
Gabriele Bettini hanno dato seguito a quanto discusso nell’ultimo consiglio direttivo
tenuto a Bologna il 20 ottobre scorso, incontrando i vertici federali per aﬀrontare le
diverse questioni sul tavolo.
Per la Federazione Italiana Pallacanestro erano presenti il Presidente Dott. Giovanni
Petrucci, il suo vicario Dott. Gaetano Laguardia e il Commissario Straordinario del
Comitato Italiano Arbitri Dott. Stefano Tedeschi.
Il Presidente Federale ha particolarmente apprezzato l’iniziativa di rilancio
dell’immagine dell’arbitro di pallacanestro, a partire dal primo evento programmato a tal
fine: un convegno che verrà organizzato nell’ambito delle Final Eight che assegneranno la
Coppia Italia 2019, previste a Firenze dal 14 al 17 Febbraio 2019. La Federazione
aﬃancherà l’AIAP nell’organizzazione dell’evento, verificando la possibilità di coinvolgere
personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica e della stampa
specializzata per dare massimo risalto all’iniziativa.
In riferimento alla questione assicurativa, il Presidente Petrucci si è reso disponibile
a dare mandato agli uﬃci aﬃnché valutino una forma di tutela per gli arbitri professionisti
che vada ad integrare quella attuale, riconoscendo in caso di infortunio/malattia una diaria
settimanale che vada a coprire il mancato introito del gettone gara.
In riferimento all’adeguamento del gettone per gli arbitri di serie A, rimasto invariato
da oltre 10 anni, il Presidente ha manifestato un’apertura per la prossima stagione, con
l’intendimento di esplorare la possibilità di un aumento che sia compatibile con gli
impegni economici già assunti dalla Federazione.
Il Presidente Federale ha accolto con favore la richiesta pervenuta dall’Associazione
di cancellare la squalifica che ha colpito alcuni tesserati in occasione della “protesta delle
magliette colorate”, e si attiverà con gli uﬃci preposti al fine di individuare la formula più
adeguata per risolvere in via definitiva la questione.
Da ultimo si è parlato del futuro Presidente del Comitato Italiano Arbitri, del quale si
stanno delineando le caratteristiche salienti per addivenire - per quanto possibile - ad una
scelta condivisa, stante l’impegno assunto dal Presidente e dal Segretario Generale di
concludere a fine stagione la fase del commissariamento.
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