C.N.Ar. COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

CIRCOLARE INFORMATIVA 3/2021-22

NUOVA STRUTTURA TECNICA ARBITRALE
La Nuova Struttura Tecnica del Settore Arbitrale si occuperà della formazione e sviluppo della
categoria a tutti i livelli con l’obbiettivo di uniformarne la crescita. Ad ogni componente o
gruppo di componenti è affidato un compito preciso e ben definito le cui competenze dovranno
essere armonicamente sviluppate all’interno del progetto guida affidato al CENTRO STUDI.
(all’uopo vedi schemi grafici allegati alla presente).
I TECNICI RESPONSABILI DELLE VARIE SEZIONI DELLA STRUTTURA TECNICA
SARANNO I SEGUENTI:
❖ PRESIDENTE C.N.Ar.
CLAUDIO GIACOMEL
Coordinatore dell’Ufficio Nazionale di Designazione. Designatore attività internazionale e dei
Citing Commissioner. Responsabile della comunicazione.
❖ R.D.O.
MARIUS MITREA
Responsabile del Settore Tecnico.
Oltre a rappresentare, in prospettiva, il settore arbitrale italiano nelle varie commissioni WR 6N - URC ecc., avrà il compito di definire, confrontandosi con gli altri componenti del Centro
Studi, le linee guida tecniche della categoria.
Sarà il responsabile di tutti i corsi nazionali di aggiornamento arbitrale.
Di concerto con il “consulente tecnico” della FIR per tutta l’attività internazionale ALAIN
ROLLAND -il quale manterrà il coordinamento con i responsabili/selettori dei gruppi
arbitri WR-6N-URC ecc.-, Marius si occuperà dello sviluppo degli arbitri del TOP 10 e,
ovviamente, degli internazionali, organizzando con essi incontri settimanali di revisione
delle loro prestazioni.
❖ RESPONSABILE ARBITRI DELLA SERIE A
MATTEO LIPERINI
A lui è demandato il compito di seguire costantemente ed in maniera esclusiva gli Arbitri di tale
categoria, organizzando incontri di aggiornamento webinar, ove possibile settimanali, per
discutere le problematiche tecniche che di volta in volta si presentano durante lo svolgimento
del campionato di Serie A. Inoltre, dovrà fornire tutte le informazioni tecniche necessarie
perché la categoria sia sempre al passo con le direttive del movimento di vertice nazionale e
internazionale. Dovrà lavorare in stretto concerto anche con il responsabile dei VP e il
designatore di categoria.
Alla fine della stagione dovrà fornire alla C.N.Ar. un resoconto tecnico sui singoli arbitri di tale
categoria al fine di facilitare la selezione per la stagione successiva.
FIR - Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord, 117 - 00135 ROMA
Segreteria C.N.Ar. - tel. 06.45213138 - e-mail cnar@federugby.it

C.N.Ar. COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

❖ RESPONSABILE ARBITRI DELLA SERIE B
STEFANO PENNÈ
A lui è demandato il compito di seguire costantemente ed in maniera esclusiva gli Arbitri di tale
categoria, organizzando incontri di aggiornamento webinar, ove possibile settimanali, per
discutere le problematiche tecniche che di volta in volta si presentano durante lo svolgimento
del campionato di Serie B. Inoltre, dovrà fornire tutte le informazioni tecniche necessarie
perché la categoria sia sempre al passo con le direttive del movimento di vertice nazionale e
internazionale. Dovrà lavorare in stretto concerto anche con il responsabile dei VP e il
designatore di categoria.
Alla fine della stagione dovrà fornire alla C.N.Ar. un resoconto tecnico sui singoli arbitri di tale
categoria al fine di facilitare la selezione per la stagione successiva.
❖ RESPONSABILI ARBITRI DELLA SERIE C E DELLA DIDATTICA DI SOSTEGNO AGLI
ARBITRI REGIONALI
CARLO DAMASCO - FRANCESCO LENTO - EMANUELE TOMÒ
A loro è demandato il compito di:
• Seguire lo sviluppo delle capacità tecniche degli Arbitri di Serie C impegnati nei campionati
nazionali e organizzare incontri webinar per discutere le problematiche tecniche che di
volta in volta si presentano durante lo svolgimento del campionato di Serie C.
• Elaborare materiale didattico da fornire alle varie sezioni per consentire un costante
aggiornamento e dare gli strumenti per una crescita tecnica degli Arbitri e dei Formatori
Regionali.
• Produzione di materiale e proposte didattiche per i responsabili dei Centri Regionali di
Formazione Arbitrale.
• Dare assistenza specifica ai responsabili regionali per la formazione e sviluppo delle
competenze degli arbitri chiamati a fare da A.A. in Serie B.
• Organizzare incontri di aggiornamento webinar durante la stagione con le varie sezioni
favorendo la partecipazione ed il confronto tra gli arbitri di più sezioni anche di regioni
diverse.
Alla fine della stagione dovranno fornire alla C.N.Ar. un resoconto tecnico sui singoli arbitri di
tale categoria al fine di facilitare la selezione per la stagione successiva.
Carlo Damasco avrà il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro.
❖ RESPONSABILE DEI VALUTATORI DELLA PRESTAZIONE NAZIONALI DI TOP 10
SERIE A/B
ROSSANO FACCIOLI
A lui è demandato il compito di:
• Responsabile dello sviluppo continuo e selezione dei VP.
• Guidare i VP verso l’obiettivo della massima omogeneità di valutazione, attraverso un
costante controllo dei loro referti e attuando interventi mirati di aggiornamento anche
individuale.
• Organizzerà e gestirà incontri di aggiornamento webinar, ove possibile mensili, durante
tutta la stagione sportiva.
• Dare supporto ai responsabili della formazione regionale per lo sviluppo della abilità e
competenza dei VP regionali.
• Designare i VP per tutte le categorie nazionali.
• Svolgere il compito di Video Analist per il TOP 10 e le serie A e B. Compito che prevede
l’inserimento nella piattaforma del più consistente numero di video possibile delle su citate
categorie. Ovviamente, di tali partite dovrà essere effettuata l’elaborazione dei dati relativi
ai vari eventi tecnici della gara.
• Elaborare le statistiche riepilogative sia del lavoro di analist che di responsabile dei VP.
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Elementi fondamentali di completamento della Nuova Struttura Tecnica Arbitrale che
interagiranno strettamente con i tecnici del CENTRO STUDI C.N.Ar.:
•

MARIO BORGATO - Designatore Arbitri e A.A. del TOP 10, U18 e U16 (fasi finali).

•

ALAN FALZONE - Designatore Arbitri e A.A. di Serie A.

•

GIUSEPPE VIVARINI - Designatore Arbitri di Serie B.

•

CARLO DAMASCO - Designatore Arbitri di Serie A FEMMINILE e SERIE C MASCHILE.

•

ANDREA DI GIANDOMENICO - In ragione alle sue specifiche competenze in qualità di
Allenatore di alto livello, avrà il compito di fornire il supporto tecnico in relazione alla
comprensione, da parte degli arbitri, delle problematiche del gioco e della sua
interpretazione per poter fornire un arbitraggio propositivo.

•

MAURO DORDOLO - Supervisore del settore dei VP e co-formatore. Responsabile della
formulazione e gestione dei test di regolamento. Responsabile della produzione e
aggiornamento del materiale didattico a tutti i livelli. Referente del Rugby a 5. Responsabile
della gestione delle informazioni da inserire nella sezione C.N.Ar. del sito FIR.

•

ROBERTO CARRA - Supervisore del settore della didattica delle sezioni (attività
regionale).

•

GIUSEPPE RUTA e PAOLO SCHILIRÒ - Responsabili dei rapporti con i Coordinatori
Regionali e della gestione organizzativa dei corsi per Allievi Arbitri.

16 AGOSTO 2021

CLAUDIO GIACOMEL
Presidente della C.N.Ar.
Commissione Nazionale Arbitri
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