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VADEMECUM PER ARBITRI DI SOCIETÀ – PALLACANESTRO 
 

PREMESSA 
1) Il dirigente arbitro (arbitro di società) per ogni gara dovrà osservare le seguenti regole 
ed il presente documento dovrà essere esibito qualora emergessero divergenze sulle 
norme comportamentali e sportive e/o sulla loro interpretazione. 
2) L’arbitro di società deve essere a conoscenza di: 
a) regolamento di pallacanestro; regolamento comune a tutti gli sport con riferimento alle 
norme sulle categorie senza arbitraggio ufficiale – referti di gara – arbitro di società  – 
tesserati ammessi in campo – distinte di gioco – riconoscimento tesserati – 
presentazione delle squadre 
b) regolamento Giocabimbi 
Tutti questi regolamenti sono di pubblico dominio e disponibili sul sito www.csi.milano.it.  
Sarà compito dei direttori sportivi accertarsi della effettiva conoscenza dei regolamenti da 
parte degli arbitri di società fornendo anche notizie aggiornate in merito ai comunicati 
emessi settimanalmente dalla direzione tecnica. 
Qualunque dubbio o richieste di informazioni possono essere poste a mezzo mail 
all’attenzione della Direzione Tecnica (direzionetecnica@csi.milano.it) o all'area di 
Formazione Tecnica Pallacanestro (formazione.pallacanesto@csi.milano.it). La 
Commissione Tecnica è a disposizione presso il CSI Milano il martedì dalle 17. 
 
COMPITI DEGLI ARBITRI DI SOCIETÁ 
L’arbitro di Società deve presentarsi alle due Società, esibendo la tessera CSI della stagione 
sportiva in corso. Deve successivamente: 
1. Ricevere le distinte elettroniche da parte delle due Società almeno 15 minuti prima 
dell’inizio della gara, riportandovi l’orario di consegna alla presenza del dirigente 
accompagnatore ufficiale. 
2. Controllare le distinte elettroniche, accertandosi che le stesse siano accompagnate dai 
documenti di riconoscimento e che le stesse siano compilate in ogni loro parte. In 
particolare devono essere sempre indicate le età degli atleti, il numero della tessera CSI, il 
numero della maglia, il capitano, il tipo e numero di documento, la firma del Dirigente 
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accompagnatore e del capitano. La distinta online è obbligatoria, ma sono comunque 
consentite modifiche e/o aggiunte “a penna”. In caso di aggiunte successive riguardanti 
tesserati, la società è tenuta a mostrare anche la tessera CSI degli stessi. 
3. Verificare l’apposizione in calce alla distinta dei dati di riconoscimento dell’addetto al 
defibrillatore; l’addetto deve essere sempre presente in campo. È importante tenere 
presente che senza il totale rispetto di quanto prescrive la legge sui DAE e sulla presenza 
dell’addetto ad essi, la gara non può avere inizio. Anche per escludere responsabilità dirette 
dell’arbitro di Società e della Società stessa. Occorre trattenere al tavolo tutti i documenti 
sino al termine della gara. 
4. Verificare il possesso da parte dell'Allenatore, della tessera di qualifica 
(Allenatore/Allenatore di 1° o 2° Livello), in corso di validità. 
5. Sulle distinte, Medico e Massaggiatore possono essere indicati solo se in possesso di 
tesserino attestante la qualifica. La presenza dello Scorer è subordinata alla presenza di 
un Allenatore tesserato. 
6. Dall’Under 10 alla categoria Ragazzi è ammesso in distinta, in aggiunta ai dirigenti sopra 
indicati, anche un aspirante aiuto allenatore di età compresa tra i 15 e 17 anni. In queste 
categorie possono anche essere impegnate Ragazzi in età 
7. Per l'attività di Primo Basket, in panchina possono essere presenti fino ad un massimo 
di 3 dirigenti. È ammessa in panchina, eventualmente in aggiunta a quanto indicato, la 
presenza di un aspirante animatore sportivo, minore di 18 anni. 
 
RICONOSCIMENTO TESSERATI 
Il Direttore di Gara deve procedere al riconoscimento dei partecipanti alla gara, accertando 
l’identità degli stessi, anche in presenza dei dirigenti della squadra avversaria, se 
espressamente richiesto e tenendo conto che: 
1. Non è mai consentito ammettere alla gara un partecipante privo di documento ufficiale 
di identità e attestazione di tesseramento della stagione sportiva in corso (distinta online 
oppure tessera CSI cartacea o plastificata o lista certificata di tesseramento). 
2. Non è ammessa la partecipazione alle gare dei tesserati che, pur conosciuti 
personalmente dal direttore di Gara, non presentino regolari documenti di identità e 
attestazione di tesseramento valido. 
 
ULTERIORI AVVERTENZE 
1. È indispensabile indicare, nel rapporto di gara, il numero di tessera CSI e il numero di 
telefono dell'arbitro di società che dirige l’incontro. 
2. Occorre aver controllato attentamente le strutture del campo di gioco, segnalando ed 
eventualmente facendo rimuovere o proteggere eventuali ostacoli. Sul terreno di gioco non 
è mai consentito la presenza di persone non indicate in distinta, nel caso in cui ciò avvenga 
è necessario allontanarle prima dell’inizio della gara. Vige il divieto di fumo, in panchina e 
negli spogliatoi, anche con sigaretta elettronica. 
3. Si consiglia vivamente la consultazione del regolamento di pallacanestro per gli 
interessati alla categoria Under 9/10/11/12. 
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4. Entro il Lunedì successivo alla gara, l’arbitro di società o il dirigente della squadra di 
casa DEVONO inserire il referto in modalità elettronica sul sito del CSI Milano 
(www.csi.milano.it), compilando il rapporto di gara e allegando eventuali “osservazioni 
scritte” rilasciate dalle Società. Questa documentazione deve essere compilata e firmata 
da chi ha diretto la gara. 
Sono elementi essenziali della documentazione inviata al CSI: 
- Referto di Gioco 
- Distinte giocatori delle due società 
- Rapporto di gara, contenente: 
o Motivazioni di eventuali ritardi nell'inizio della gara 
o Provvedimenti disciplinari assunti (segnalare i falli tecnici e da espulsione, indicando 
squadra, numero maglia, motivazione e descrizione dei fatti avvenuti) 
o Descrizione di eventuali episodi di pertinenza della giustizia sportiva avvenuti a fine 
gara, senza obbligo di segnalazione degli stessi ai Dirigenti delle Società 
o Anomalie del campo di gioco, degli spogliatoi, mancanza delle misure di sicurezza 
o Comportamento dei sostenitori delle squadre 
L’arbitro di società è tenuto a riportare in modo fedele e dettagliato tutti gli episodi della 
gara per non incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 
 
RESPONSABILITÀ ARBTRALE 
L’arbitro di società, nell’esercizio delle sue funzioni ha le stesse responsabilità e 
prerogative degli arbitri ufficiali CSI. 
L’arbitro di Società non ha alcuna competenza e responsabilità in merito alla presenza in 
campo di atleti squalificati e/o fuori età. È tenuto ad ammettere tutti coloro che sono 
presentati dalle rispettive società, dopo che ne ha verificato l’effettiva identità ed il 
tesseramento. L’arbitro di società non può fungere, durante l’arbitraggio, da 
consulente/allenatore/dirigente per la propria Società con evidente inopportunità di 
ampliare iol suo operato in campo con consigli, suggerimenti ai propri atleti, impostazioni 
tecniche, decisioni su sostituzioni. 
Non saranno mai assunti provvedimenti da parte del Giudice sportivo inerenti fatti di gioco 
avvenuti in campo. Viceversa, l’Arbitro di società è tenuto a mantenere, in campo e fuori, 
un comportamento consono al ruolo che ricopre. 
L’inosservanza delle tempistiche e modalità di invio del referto provocano provvedimenti 
disciplinari in caso di omissione voluta, dolo e trascuratezza nella compilazione dello 
stesso. 
Il mancato rispetto di quanto sopra scritto, determina provvedimenti sia a carico 
dell’arbitro (inibizione per 60 gg a livello personale) che a carico della Società di 
appartenenza secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia (ammenda minima 
50 euro con possibile coinvolgimento omologativo della gara). I documenti di 
riconoscimento devono essere trattenuti fino al termine della gara. 
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