
A Presentarsi alla società ospitata esibendo la tessera CSI della stagione  
 sportiva in corso.

B Ricevere le distinte da parte delle due Società almeno 15 minuti prima   
 dell’inizio della gara, riportandovi l’orario di consegna alla presenza del 
 dirigente accompagnatore ufficiale.

C Controllare le distinte, accertandosi che le stesse siano complete di 
 documenti e che le stesse siano compilate in ogni loro parte. In particolare  
 devono essere sempre indicate le età degli atleti, il numero di tessera CSI, il  
 numero della maglia, il capitano e il vice capitano, il tipo e numero di 
 documento, la firma del Dirigente accompagnatore e del capitano.
 La distinta online è obbligatoria, ma sono comunque consentite modifiche  
 e/o aggiunte “a penna”.

D Verificare la presenza dell’assistente arbitrale e la presenza del dirigente  
 accompagnatore ufficiale in panchina, che non potrà mai ricoprire il ruolo  
 di assistente arbitrale.
 Sulle distinte possono essere indicati sino a tre dirigenti (dirigente 
 accompagnatore, allenatore, massaggiatore), oltre all’assistente arbitrale.
 Dall’Under 11 all’Under 14 è ammesso in distinta, in aggiunta ai dirigenti  
 sopra indicati, anche un aspirante aiuto allenatore di età compresa tra i 15  
 e 17 anni.
 Per le categorie Big Small, Under 9 e Under 10 è prevista la presenza di un  
 Giovane animatore sportivo di 14 o 15 anni.

E Procedere al riconoscimento dei partecipanti alla gara, accertando l’identità  
 degli stessi, anche in presenza dei dirigenti della squadra avversaria, se   
 espressamente richiesto.
 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).
 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.

 Il mancato rispetto di quanto previsto al punto E determina provvedimenti  
 a carico dell’arbitro di società e della società sportiva di appartenenza in  
 conformità a quanto previsto dall’attuale regolamento di giustizia.

F Trattenere nel proprio spogliatoio tutti i documenti sino al termine della  
 gara, eccetto la seconda copia della distinta che andrà firmata e restituita  
 invertita, al termine delle operazioni di riconoscimento, alle due Società.

G Controllare attentamente le strutture del campo di gioco e verificare la  
 disponibilità di almeno due palloni da parte della squadra ospitante e di 
 uno della squadra ospitata.
 Sul terreno di gioco non è mai consentita 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.

H Al termine della gara compilare il “talloncino ammoniti ed espulsi” e 
 consegnarne una copia alle due società unitamente ai documenti di identità.
 L’arbitro di società deve accettare ed allegare al suo referto le eventuali  
 osservazioni scritte presentate dai dirigenti di entrambe le squadre.

I Entro 24 ore dal termine della gara, l’arbitro deve compilare ed inviare via 
 fax al CSI il referto arbitrale. Sono considerati elementi determinanti del 
 referto Arbitrale:

- risultato della gara con l’indicazione delle reti segnate, suddivise per i 
tempi di gioco;
- ora di inizio e termine gara con l’indicazione delle motivazioni di 
eventuali ritardi;
- provvedimenti disciplinari assunti (identità, squadra, numero maglia, 
minuto dell’infrazione, motivazione e descrizione dei fatti avvenuti);
- mancanza del numero dei dirigenti previsti;
- descrizione di eventuali episodi di pertinenza della giustizia sportiva 
avvenuti a fine gara;
- anomalie del campo di gioco, degli spogliatoi, dei palloni, delle porte, 
mancanza delle misure di sicurezza,…
- norme di comportamento dei sostenitori delle squadre (minuto, reci-
dività e dettaglio);
- indicazione degli assistenti arbitrali (laddove previsti);
- firma dell’arbitro di società, indicando un recapito telefonico valido 
ed il numero di tessera societaria.

L’ARBITRO DI SOCIETÀ È TENUTO A RIPORTARE IN MODO FEDELE 
E DETTAGLIATO TUTTI GLI EPISODI DELLA GARA.
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NOTE GENERALI
1. Il Dirigente Arbitro deve essere un tesserato della società.

2. Responsabilità dell’arbitro di società
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 verifi-
cato l’effettiva identità ed il tesseramento.

3. Provvedimenti a carico dell’arbitro di società
Non saranno mai previsti provvedimenti del Giudice sportivo inerenti fatti di 
gioco avvenuti in campo. 
Saranno viceversa assunti provvedimenti disciplinari in caso di disattenzione 
di quanto precedentemente indicato.
In particolare la disattenzione di quanto indicato al punto “E” provoca l’inibizi-
one per un minimo di 30 giorni.
I provvedimenti saranno anche estesi alla Società di appartenenza del Diretto-
re di Gara secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.
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.

4. DocumentI importanti
L’arbitro di Società è tenuto a conoscere quanto indicato nei regolamenti del 
CSI (Regolamento Comune a tutti gli sport – Regolamento del Calcio a 7 – 
Regolamento Giocabimbi) e quanto pubblicato settimanalmente nel comu-
nicato ufficiale della direzione tecnica. Tutti questi documenti sono di pubbli-
co dominio e disponibili sul sito ww.csi.milano.it.

5. Informazioni
Qualunque dubbio o richieste di informazioni possono essere poste all’atte-
nzione della Direzione Tecnica mezzo mail oppure telefonicamente al Servi-
zio Arbitri in linea che assume in questo caso un compito informativo e di assi-
stenza. 

L’ARBITRO DI SOCIETÀ HA IL DOVERE DI ESIBIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

 QUALORA EMERGESSERO DEI CONTRASTI INERENTI LE NORME 
REGOLAMENTARI SOPRA EVIDENZIATE. p.3


