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Questa carta si inserisce in una dinamica di progresso.   

È un modo per ricordare gli obblighi degli arbitri in un sistema socio-
educativo, che garantisce quei valori che rendono così speciale l’Inline 
Hockey.  

Inoltre, rappresenta un riferimento che permette a qualsiasi istanza di 
apprezzare, non solo le indispensabili qualità tecniche, ma anche i valori 
umani legati alla pratica dell’Inline Hockey. 

Affermare i valori dello sport 

Il rispetto di questi valori non va visto come una restrizione o un freno, ma 
piuttosto come la maniera migliore per ottenere dalla pratica sportiva un 
profondo sentimento di soddisfazione e progresso. In pratica, si tratta di 
darsi la possibilità di aggiungere una dimensione supplementare e felice 
alla propria avventura umana. 

Carta d’arbitro FSIH 
Cortesia 
 

• Dimostrare considerazione, educazione e comunicare con rispetto, 
utilizzando un linguaggio appropriato;  

• Creare un contesto favorevole agli scambi cortesi, restare aperti alle 
critiche costruttive;  

• Agire con moderazione e oggettività;  

• Dimostrare discrezione con tutte le informazioni di natura 
confidenziale;  

• Astenersi da qualsiasi forma di abuso;  

• Prevenire e correggere le pratiche discriminatorie; 

• Evitare qualsiasi atteggiamento, che possa nuocere all’individuo, alla 
sua funzione o alla sua reputazione;  

• Rispettare il proprio livello di autorità con le informazioni di cui si 
dispone; 
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Sicurezza 
 

• Confermare, mantenere e sostenere le direttive tecniche e di 
sicurezza;  

• Non tollerare comportamenti, che possono mettere a repentaglio 
l’integrità della competizione e la sicurezza dei partecipanti;  

• Essere in buone condizioni fisiche e mentali per adempiere al proprio 
compito e dare il meglio di sé stessi; 

 

Competenza 
 

• Comprendere e svolgere il proprio ruolo con accuratezza e 
precisione; 

• Prepararsi meticolosamente per l’evento: avere e conoscere gli 
strumenti adeguati all’adempimento dei propri compiti;  

• Adempiere ai propri obblighi in maniera competente;  

• Conoscere i regolamenti e la loro interpretazione; conformarsi al 
regolamento in vigore; 

• Onorare i propri impegni verbali e scritti; 

• Svolgere le proprie funzioni restando nei limiti della propria autorità 
e competenza;  

• Rispettare l’esperienza e le opinioni degli altri; 

• Aggiornare le proprie conoscenze e studiare i regolamenti aggiornati;  

• Contribuire allo sviluppo dello sport tramite lo scambio delle proprie 
conoscenze ed esperienze; 
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Sportività 
 

• Trattare tutti allo stesso modo; considerare e commentare ogni 
situazione con oggettività, imparzialità ed equità;  

• Contribuire a creare un ambiente favorevole alla sportività; 

 

Autorità 
 

• Rispettare sempre la Federazione e le sue gerarchie, i colleghi, gli 
organizzatori di eventi, gli ufficiali, gli allenatori e gli sportivi;  

• Evitare in qualsiasi momento critiche o commenti denigratori;  

• Intervenire, entro i propri limiti di azione, sia durante la 
competizione che in qualsiasi altro evento e notificare all’istanza 
competente ogni situazione ritenuta inaccettabile;  

• Far prova di onestà nei propri rapporti con gli altri partecipanti e 
dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi, sia apparente che 
reale;  

 

Diplomazia  
 

• Accettare e rispettare il pubblico: non comunicare direttamente con il 
pubblico; non sentirsi attaccato personalmente e non rivolgersi ad un 
pubblico talvolta troppo esuberante e aggressivo; 

 
 
Tolleranza 
 

•  Impegnarsi per un corpo arbitrale unito e difenderlo; evitare 
qualsiasi animosità e critica nei confronti di un membro del 
gruppo. 
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Gestire lo svolgimento di un incontro e 
prendere delle decisioni necessita di 
fiducia in sé stessi e permette di infondere 
fiducia a tutti gli attori dell’incontro. 
Attraverso l’esperienza, il suo ruolo gli 
permette di aumentare la sua fiducia in sé 
stesso. 

L’arbitro deve analizzare rapidamente 
ogni situazione in modo equo per il bene 
del gioco, delle due squadre e di tutti i 
giocatori e attori coinvolti.  Indispensabile 
per un arbitro, questa qualità di analisi è 
apprezzata nella vita di tutti i giorni. 

 

Arbitrare sviluppa le capacità di 
dialogo e di diplomazia per 
spiegare le proprie decisioni e 
mantenere un ambiente 
favorevole sia in pista che fuori. 

 

È d’obbligo per l’arbitro che non può 
perdere il filo dell’incontro. Arbitrare 
è un ottimo allenamento per i 
giovani che sviluppano la capacità di 
concentrazione, qualità essenziale 
ad ogni età e nella vita quotidiana. 

 

L’arbitro è un appassionato di 
inline proprio quanto un 
giocatore. Il piacere è la sua 
motivazione ed è 
indispensabile per progredire 
e sentirsi bene. 

 

In pista, non è sempre facile 
mantenere il sangue freddo. L’arbitro 
deve mostrare l’esempio, creando un 
ambiente calmo e di mutuo rispetto 
tra giocatori, ufficiali di partita e 
pubblico.    

La padronanza di sé in pista è la 
stessa di quella nella vita di tutti i 
giorni. 

 

Come i giocatori, anche l’arbitro 
possiede qualità fisiche che gli 
permettono di seguire la rapidità 
del gioco. 

Al centro del gioco, l’arbitro ricopre un ruolo di 
responsabilità importante. I suoi errori di 
arbitraggio possono incidere sulle sorti 
dell’incontro. Arbitrare è un ottimo allenamento 
per un giovane, che può così imparare a 
gestire la responsabilità. 

 


