FÉDÉRATION SUISSE INLINE HOCKEY
FEDERAZIONE SVIZZERA INLINE HOCKEY
SCHWEIZERISCHER INLINE HOCKEY VERBAND
SWISS INLINE HOCKEY FEDERATION
Member of the International Inline Skater Hockey Federation (IISHF)

CONTRATTO D’ARBITRO
Dati personali dell’arbitro

No. Tessera
Cognome/Nome
Data di nascita
Indirizzo (Via, NAP & Luogo)
Numero di telefono
Email
Coordinate bancarie o postali
(IBAN o numero di CCP)

L’arbitro di cui sopra rientra nella (indicare con una crocetta):
 Categoria 1 (arbitro principiante) + 2 :

Arbitro vale 1 punto

 Categoria 3 :

Arbitro vale 1 punto

 Categoria 4 + 5 :

Arbitro vale 1 punto

Società
Nome della società

1.

Il presente contratto è un contratto tra la FSIH, l’arbitro di cui sopra e la società di cui sopra.

2.

Per tutte le categorie, il contratto inizia il 15 gennaio. Salvo disdetta da parte della FSIH per
raccomandata o per una domanda di trasferimento da parte dell’arbitro o della società, il presente
contratto viene rinnovato tacitamente di anno in anno. In qualsiasi momento e fino allo scadere del
contratto stesso è possibile comunicare la volontà di non rinnovare il contratto. Una copia della
dimissione dev’essere inviata alla società d’appartenenza.

3.

Si attesta che l’arbitro è fisicamente e psicologicamente in grado di arbitrare un incontro di inline hockey
secondo il regolamento e le direttive della FSIH (articolo 4.2 delle direttive arbitrali e articolo 2 del
regolamento arbitrale).
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4.

Un arbitro di categoria 1 e 2 deve arbitrare un minimo di 10 incontri per stagione. L’arbitro deve arbitrare
almeno 3 incontri nella seconda parte della stagione, da agosto a ottobre. Se l’arbitro non rispetta
queste disposizioni, dovrà pagare una multa di CHF 200.- per partita mancante.

4a. Tramite il sito internet delle convocazioni, l’arbitro deve indicare al dipartimento arbitrale le sue
indisponibilità. Dovrà imperativamente lasciare un minimo di 18 date (venerdì, sabato o domenica) di
disponibilità per arbitrare. Dovrà inoltre lasciare un minimo di 8 date (venerdì, sabato o domenica) di
disponibilità per arbitrare nella seconda parte della stagione, da agosto ad ottobre. L’arbitro può
modificare le proprie disponibilità tenendo conto delle scadenze definite sul sito delle convocazioni.
4b. Se l’arbitro non ha lasciato il numero di disponibilità minimo richiesto, entro i termini stabiliti nei periodi di
convocazione, e non raggiunge la quota di partite da arbitrare, dovrà pagare una multa secondo il
regolamento arbitrale (CHF 200.- per partita mancante).
5.

Un arbitro di categoria 3 deve arbitrare un minimo di 20 partite per stagione. L’arbitro deve arbitrare
almeno 5 incontri nella seconda parte della stagione, da agosto a ottobre. Se l’arbitro non rispetta
queste disposizioni, dovrà pagare una multa di CHF 200.- per partita mancante.

5a. Tramite il sito internet di convocazione, l’arbitro deve indicare al dipartimento arbitrale le sue
indisponibilità. Per le convocazioni dovrà essere imperativamente disponibile di venerdì, sabato o
domenica.
5b. Se non raggiunge la quota di partite da arbitrare, dovrà pagare una multa secondo il regolamento
arbitrale (CHF 200.- per partita mancante).
6.

Un arbitro di categoria 4 e 5 deve arbitrare un minimo di 25 partite per stagione. Se l’arbitro non rispetta
queste disposizioni, dovrà pagare una multa di CHF 200.- per partita mancante.

7.

Le partite prese in considerazione per il conteggio delle partite arbitrate sono:


Gli incontri di campionato delle categorie attivi, donne, juniores, novizi e mini
(inclusi playoff e playout);



Gli incontri di coppa Svizzera attivi e juniores;



I tornei di finale delle categorie novizi e mini (1 giornata = 2 partite).

8.

L’equipaggiamento dell’arbitro è a carico dell’arbitro stesso.

9.

Le spese del corso di formazione e della licenza d’arbitro sono a carico della società.

10. Da parte della società o dell’arbitro, il presente contratto può essere reciso in ogni momento con un
preavviso di 1 mese e senza addurre motivazioni. Se invece è la FSIH a recidere il contratto, essa dovrà
addurre dei motivi plausibili. Qui di seguito sono elencati i motivi plausibili debitamente argomentati, che
recidono il contratto con effetto immediato:


Comportamento inadeguato di un arbitro;



Mancanza di rispetto verso i membri della federazione (giocatori, ufficiali, società, ecc.);



Consumo di sostanze illecite;



Mendacia comprovata in legame alla funzione di arbitro;



Mora dell’arbitro nel pagamento delle fatture inviategli dalla FSIH.

11a. Se un arbitro recide il contratto anticipatamente, prima del mese di settembre e secondo l’articolo 4 e 5,
la quota di partite da arbitrare non è raggiunta, l’arbitro dovrà pagare una multa di CHF 200.- per
incontro mancante.
11b. Se la FSIH recide il contratto allora gli articoli 4 o 5 non sono più applicabili.
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12. Un arbitro che, durante la stagione, per ragioni di salute non può più arbitrare, dovrà presentare un
certificato medico. Motivi professionali debitamente argomentati possono essere presi in
considerazione.
13. Finché un arbitro di qualsiasi categoria non ha pagato tutte le multe, non può considerarsi arbitro, né
giocare o allenare alcuna partita della stagione seguente.
14. Il contratto è valido unicamente se l’arbitro ottiene la sua tessera d’arbitro. In caso contrario, l’arbitro non
rientrerà nel calcolo della quota arbitri della società.
15. Le multe inflitte all’arbitro devono essere pagate secondo il regolamento finanziario della FSIH. In caso
di mancato pagamento alla fine della stagione, sarà avviata una procedura di riscossione contro
l’arbitro. Per la stagione successiva il contratto sarà annullato.
16. L’arbitro è responsabile per il pagamento delle multe che riceve.
17. L’arbitro è responsabile ed obbligato ad aggiornare il formulario “dati personali”, che si trova sul sito
delle convocazioni. Se il formulario non viene aggiornato, l’arbitro riceve una multa di CHF 100.-.
18. L’arbitro ha l’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica.
Con la loro firma, l’arbitro e la società dichiarano di essere d’accordo con le disposizioni del presente
contratto. Confermano, inoltre, di aver letto e compreso il regolamento d’arbitri e le direttive arbitrali della
FSIH.

FSIH / Dipartimento arbitrale

Arbitro

Società

Luogo, data, firma

Luogo, data, firma

Luogo, data, firma

Per arbitri minorenni,
firma del rappresentante legale

Luogo, data, firma
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