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Oggetto:         NUOVO STANDARD ARBITRALE  
 
1. Ogni Arbitro ha l’obbligo di seguire tutti i corsi di formazione Federali.  
 

2. Tutti gli arbitri qualificati dovranno confermare il loro grado di qualifica tramite corso di formazione e test scritto 
annuale; 

 Arbitro di categoria Na, Nb, Nc,    Ga, Gb,   Ia, Ib, Ic.        (N = Nazionale, I = Internazionale, G = Giudice di tavolo).  
 
 

4. Ogni Arbitro è dovuto a essere presente sul Campo di Gara all’orario stabilito dalla Federazione e firmare la 
presenza e orario e lasciare il Campo di gare al Cessa Lavori (vedi raccolta materiale di gara). Pena lo sgravio del 
gettone di presenza.  

 

5. Ogni Arbitro Convocato deve presentare un minimo di 5 atleti, i quali avranno la precedenza ad arbitrare,rispetto 
ad un arbitro con un numero inferiore di atleti iscritti.  

 

6. Ogni Arbitro deve attenersi scrupolosamente al regolamento ed inoltre è dovuto a:  
 

a) Controllare che l’atleta sia conforme al regolamento (vedi paradenti, conchiglia etc.)  
 

b) Cedere la postazione arbitrale qualora subentri un proprio atleta sul quadrato di gara.  
 

7. Se il numero dei partecipanti è inferiore a 100 atleti iscritti gli Arbitri non percepiranno alcun gettone di presenza 
ma solo il rimborso spese viaggio.  

 

8. Il gettone Arbitrale è consequenziale alla categoria di appartenenza ed al numero dei propri atleti iscritti (vedi 
punto 5).  

 

9. Quote Arbitri : Na €. 50,00; Nb €. 30,00; Nc tirocinante;  Ga €.30,00; Gb €. 20,00.    
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