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1.

Indennità

1.1

Gli arbitri o i giudici di porta riceveranno le seguenti indennità:

Categoria di gioco

Indennità di partita

Indennità di partita
amichevole ufficiale

LNA

150.-

100.-

LNB

120.-

80.-

1a lega

100.-

60.-

2a lega

80.-

50.-

Donne

80.-

50.-

Juniores

100.-

60.-

Novizi Élite

90.-

60.-

Novizi

70.-

50.-

Mini

60.-

50.-

Senior

80.-

Senior
Week-end finale

150.- al giorno
+ spese e vitto
+ 70.- a notte se la società
non organizza l’alloggio
150.- al giorno
+ spese e vitto

Giudici di porta

60.-

Mini e Novizi
Week-end finale

1.2

Per le partite dei ¼ di finale di play-off e ¼ di finale di coppa, l’indennità viene
aumentata di CHF 20.- nella categoria attivi.

1.3

Per le partite di semifinale di play-off e semifinale di coppa, l’indennità viene aumentata
di CHF 30.- nella categoria attivi.

1.4

Per le partite di finale di play-off e finale di coppa, l’indennità viene aumentata di CHF
40.- nella categoria attivi.

1.5

Per le partite di play-off e play-out, l’indennità viene aumentata di CHF 20.- per la
categoria donne, juniores e novizi.
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1.6

Per le partite di coppa svizzera, l’indennità di partita per ogni arbitro corrisponde alla
media delle indennità della categorie di gioco delle due squadre, in base alla tariffa
indicata in “indennità di partita”.

1.7

Per le partite di play-off e di play-out l’indennità dei giudici di porta rimane fissa a CHF
60.-.

1.8

Al fine di partecipare alle spese arbitrali, la FSIH versa un importo forfettario di
CHF 1'000.- alle società che organizzano i week-end di finali novizi e mini.

1.9

Ogni società, che partecipa al fine settimana di finali delle categorie novizi, mini e
senior deve versare, alla società organizzatrice, la somma di CHF 150.- quale
partecipazione alle spese d’arbitraggio.

2.

Formazione degli arbitri

2.1

Il corso di recupero viene organizzato in base alle stesse modalità del corso principale.

2.2

A metà stagione, ogni regione organizza un corso intermedio. Tutti gli arbitri diplomati
hanno l’obbligo di partecipare a questo corso.

2.3

L’assenza di un arbitro a questo corso può significare una multa.
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3.

Criteri di superamento degli esami scritti e dei test fisici degli arbitri

3.1

Per essere promossi, occorre superare l’esame scritto con le seguenti percentuali:





3.2

Lega Nazionale
1a Lega e categoria Juniores
2a Lega e categoria Novizi
Esordienti

82 % (senza scelta multipla)
80 %
70 %
70 %

Per essere promossi, occorre superare il test fisico come segue:


Lega Nazionale
 arbitri di meno di 25 anni
 arbitri tra 25 e 40 anni
 arbitri tra 40 e 50 anni
 arbitri di più di 50 anni
 maggiorazione per le donne



Leghe inferiori
 arbitri di meno di 25 anni
 arbitri tra 25 e 40 anni
 arbitri tra 40 e 50 anni
 arbitri di più di 50 anni
 maggiorazione per le donne
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53 secondi
53 secondi
55 secondi
57 secondi
5 secondi

56 secondi
56 secondi
58 secondi
60 secondi
5 secondi

Pagina 5 / 9

4.

Equipaggiamento arbitrale

4.1

Per le partite di lega nazionale, gli arbitri qualificati hanno l’obbligo di indossare il
seguente equipaggiamento ufficiale:







Maglia ufficiale “Lega nazionale”.
Pantaloni ufficiali “Lega nazionale”.
Pattini a rotelle in buono stato.
Casco ufficiale con gli sponsor ufficiali della FSIH.
Un fischietto con impugnatura ad anello.
1 cartellino rosso e 1 cartellino giallo.

4.2

Gli arbitri candidati alla lega nazionale indossano l’equipaggiamento della lega inferiore
quando esercitano nella categoria di lega nazionale.

4.3

Per gli incontri delle leghe inferiori, gli arbitri qualificati hanno l’obbligo di indossare
l’equipaggiamento ufficiale seguente:







Maglia ufficiale della “Lega inferiore”.
Pantaloni ufficiali della “Lega inferiore”.
Pattini a rotelle in buono stato.
Casco nero o bianco con gli sponsor ufficiali della FSIH.
Un fischietto con impugnatura ad anello.
1 cartellino rosso e 1 cartellino giallo.

4.4

Se un arbitro non indossa un equipaggiamento conforme, un rappresentante della società
può redigere un rapporto e trasmetterlo al Dipartimento arbitrale.

4.5

Un arbitro che dirige un incontro in tenuta non regolamentare può essere oggetto di
provvedimenti amministrativi o finanziari a suo carico. Tali decisioni sono notificate dal
Dipartimento arbitrale.

5.

Spese di trasferta

5.1

A inizio stagione, ogni arbitro deve compilare il modulo ufficiale delle indennità di
trasferta e trasmetterlo alla segreteria del Dipartimento arbitrale entro il 28 febbraio
della stagione in corso.

5.2

Se un arbitro dirige più di un incontro nello stesso giorno, la presa a carico totale delle
spese di trasferta è ripartita equamente sugli incontri arbitrati.
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6.

Indennità di vitto, esclusi i tornei finali

6.1

Se un arbitro dirige più di un incontro nello stesso giorno, gli viene versata un indennità
di vitto unica di CHF 20.-.

6.2

L’indennità di vitto si aggiunge all’indennità della partita ed è ripartita equamente sugli
incontri arbitrati.

6.3

Se un arbitro dirige 3 partite nello stesso giorno, l’indennità di CHF 20.- viene divisa in
3 e arrotondata al franco per eccesso.

7.

Indisponibilità - conferma delle partite - assenza collega

7.1

Le indisponibilità devono essere inserite nel programma di convocazione entro la data
limite di convocazione.

7.2

Una giornata è considerata di disponibilità ai sensi dell’articolo 4.4 e 4.5 del
regolamento arbitrale, solamente se, nel programma di convocazione, l’arbitro non
indica alcuna indisponibilità il venerdì tra le 18 e le 23, il sabato tra le 8 e le 23 e la
domenica tra le 8 e le 23.

7.3

Gli arbitri devono confermare la presenza alle loro partite, al più tardi 72 ore dopo aver
ricevuto la convocazione. In caso contrario potrà essere applicata una sanzione prevista
all’articolo 12.2 comma c del regolamento d’arbitro.

7.4

Se un arbitro constata l’assenza del suo collega 45 minuti prima dell’inizio dell’incontro
o se non è a conoscenza di un eventuale suo ritardo, deve contattare il collega. Senza
risposta da parte del collega assente, l’arbitro presente deve chiamare il rispettivo
convocatore degli arbitri.
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8.

Bevande a disposizione degli arbitri, consumo di bevande alcoliche e di sostanze
stupefacenti

8.1

Prima dell’inizio della partita, la squadra di casa mette a disposizione degli arbitri, sul
tavolo ufficiali, una quantità sufficiente di bevande senz’alcool. Durante le pause, gli
arbitri non si recano più alla buvette.

8.2

Gli arbitri non devono essere sotto l’influenza di bevande alcoliche e neppure di
sostanze stupefacenti.

8.3

Conformemente alle direttive anti-doping di Swiss Olimpic, possono essere eseguiti dei
controlli.

8.4

Se durante una partita un arbitro constata che il suo collega è sotto l’effetto dell’alcol o
di sostanze stupefacenti, è tenuto a informarne il responsabile del Dipartimento
arbitrale.

9.

Comunicato del Dipartimento arbitrale

9.1

Durante la stagione, le comunicazioni importanti del Dipartimento arbitrale sono
trasmesse in maniera ufficiale tramite un documento chiamato “Comunicato del
Dipartimento arbitrale”.

9.2

Prima di essere diffusi, i comunicati del Dipartimento arbitrale devono essere trasmessi
e convalidati dal comitato tecnico della FSIH. In seguito vengono spediti per posta
elettronica agli arbitri e alle società, pubblicati sul sito internet ufficiale della FSIH.

9.3

Gli arbitri hanno l’obbligo di prender conoscenza di queste informazioni e, se il caso, di
applicarle.
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10.

Validità

10.1 Per tutti i punti che non figurano nelle presenti direttive si applicano gli statuti e i
regolamenti in vigore della FSIH.
10.2 In caso di controversia, fanno stato le direttive in lingua francese.
10.3 Le presenti direttive sono valide per tutte le partite disputate sotto l’egida della FSIH.
10.4 Le presenti direttive entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Esse annullano e
sostituiscono tutte le direttive precedenti.
Délemont, 1° gennaio 2019
A nome della Federazione Svizzera Inline Hockey
Ueli Strüby
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