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INTRODUZIONE
La formazione degli arbitri è estremamente importante nel gioco moderno, lo scopo
dichiarato di questa pubblicazione è quello di assistere i Coach Referee nel loro
processo di sviluppo degli arbitri.
Lo schema sul quale costruire il processo di sviluppo si basa sull’analisi delle Aree
Chiave e Componenti Chiave. Per la “rilevazione” dei problemi si fa riferimento ai
Descrittori appartenenti alle varie Componenti chiave del Rapporto di Valutazione
della Prestazione degli Ufficiali di Gara utilizzato dagli Assessor per le partite dei
Campionati Nazionali.
Le Aree Chiave e le Componenti Chiave sono riassunte di seguito:

AREE CHIAVE

COMPONENTI CHIAVE

COMPETENZE ARBITRALI DELLA
GESTIONE

COMUNICAZIONE
CONTROLLO PER GLI INCIDENTI CRITICI
IDENTIFICATI
VANTAGGIO
EVENTI SIGNIFICATIVI

COMPETENZE TECNICHE ARBITRALI

PLACCAGGIO/RUCK/MAUL
MISCHIA
RIMESSA LATERALE
CALCI/GIOCO APERTO
FALLI D’ANTIGIOCO NON IDENTIFICATI
DALL’ARBITRO

Per ogni Componente Chiave vi sono dei Descrittori (ALLEGATO 1) che devono indicare
il livello della prestazione dell’arbitro. Il livello di prestazione raggiunto in ogni
Descrittore concorrerà a definire
le Competenze raggiunte dall’arbitro nella
Componente Chiave di riferimento e queste, in cascata, nella relativa Area Chiave.
Il Coach Referee, nell’espletamento del suo incarico, dovrà avvalersi di quanto
trattato nella dispensa “SUGGERIMENTI DI FORMAZIONE” - “L’arbitro ha un
problema”, edito dall’IRB, che integra e completa il presente manuale.

SCOPI DEL COACHING
Nell’osservare un’incontro il coach è quasi sempre tentato di comunicare delle
“SENSAZIONI” che scaturiscono principalmente dalla propria esperienza e dal
livello di conoscenza del gioco e del regolamento. Tali sensazioni sono importanti
ma, per ottenere una visione analitica ed un giudizio obiettivo, abbisognano di essere
integrate con dati ed informazioni.
Lo scopo primario è quello di:
•
•
•
•

Individuare i punti di forza e di debolezza.
Individuare le cause che possono aver creato i problemi.
Fornire le soluzioni per risolvere i problemi.
Pianificare l’allenamento delle aree di debolezza.
PROBLEMI

→

CAUSE
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CONSIGLI PER L’ALLENAMENTO
3

COMPITI PROCEDURALI
PRE-PARTITA


Colloquio con l’arbitro prima della partita, se ritenuto appropriato. Questo
dovrebbe essere fatto in tutte le gare dei campionati minori, ma anche in alcune
gare di quelli superiori.



Scoprite cosa l’arbitro vuole da voi, Coach Referee, e prendete nota delle sue
richieste.



Mettete l’arbitro a suo agio, non aumentate la sua tensione.



Assicuratevi di rispettare il luogo e l’ora stabiliti per la discussione pre-partita.



Assicuratevi di avere la confidenza dell’arbitro, cioè che si apra con voi, per
esempio vi faccia presente un problema che ha e su cui sta lavorando.



Mantenere la discussione breve ma viva.



Assicuratevi di stabilire un luogo e un’ora per la discussione post-partita.



Cercate di ottenere dall’arbitro il tipo di gara che lui si aspetta.



Terminare in maniera positiva.

DURANTE LA PARTITA


Cercate una posizione appropriata per guardare la partita.



Se possibile, cercate di muovervi attorno al campo per avere una prospettiva
migliore dell’arbitro (valutare l’opportunità in rapporto alle Componenti Chiave su
cui concordate di operare).



È fondamentale mantenere la concentrazione lungo tutto l’arco della partita.



Evitate la tentazione di discutere con altre persone e prendete il tempo di ogni
interruzione.



Prendete appunti.



Prendete alcuni dati statistici, anche se rudimentali, vi aiuteranno nel processo di
feedback del dopo partita.



Non lasciate che la raccolta dei dati interferisca con la vostra visione della gara.
Ci sono molti Coach Referee che non sono in grado di raccogliere dati statistici
mentre guardano un arbitro.



Prendete nota anche del tempo in cui si verificano le varie situazioni.



Dovete guardare la partita nel suo insieme, ma anche gli aspetti specifici della
partita stessa.
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POST-PARTITA


È il momento di dare all’arbitro il feedback di formazione.



È importante che voi e l’arbitro arriviate al luogo convenuto circa allo stesso
momento.



Iniziate la sessione di formazione in modo positivo, non minaccioso.



Assicuratevi che la sessione sia tenuta in ambiente appropriato.



Nei corsi vi viene insegnato ad usare il principio del leader: mettetelo in pratica
durante questa sessione.



Cercate di equilibrare le osservazioni sulla gara con i suggerimenti.



Fate in modo che l’arbitro prenda consapevolezza delle osservazioni critiche.



Sempre durante i corsi vi vengono insegnate le tecniche per gestire i momenti di
conflittualità. Se con l’arbitro dovessero essercene, mettete in pratica quanto
appreso durante i corsi.



Preparatevi Consiglio Chiave ed alternative: se l’arbitro discute o non è d’accordo
con i vostri suggerimenti, siate pronti con un argomento di riserva.



Dovete guadagnarvi od avere il rispetto dell’arbitro. State attenti anche a non
perderlo una volta guadagnato.



È fondamentale che siate aggiornati sul gioco, sulle regole e sulle tecniche di
allenamento.



Evitate la tentazione di accettare risposte a monosillabi e passare al punto
successivo. Per esempio, “Credi di aver gestito bene l’ingaggio in mischia oggi?”
Risposta “Si”. Non passate al punto successivo ma controbattete: “Bene,
vediamo in dettaglio quello che hai fatto”.



Cercate ci fare domande aperte, che non presuppongano risposte del tipo “si/no”.



Se avete preso dati statistici, usateli per supportare le vostre osservazioni.



Non vi ripetete



Nei corsi vi insegnano ad usare il “profilo dell’arbitro”. Usate tale risorsa per
approfondire i punti di forza e di debolezza dell’arbitro.



Non dimenticate di rispondere alle richieste fatte dall’arbitro nell’incontro prepartita. Non c’è nulla di più frustrante per l’arbitro che constatare che avete
ignorato le sue richieste di aiuto.



Riassumete brevemente la sessione e ringraziate l’arbitro.

FOLLOW UP
(dopo aver visto il video, se possibile)


Assicuratevi che il referto scritto contenga le stesse osservazioni, commenti,
consigli di quello verbale.



Compilatelo senza ritardo.



Assicuratevi che sia utile.



Prendete il tempo necessario affinché sia scritto bene, sia nella forma che nei
contenuti.
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LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL RAPPORTO
Il “rapporto del Coach Referee sull’arbitro” si suddivide in 3 “FORM” di semplice
compilazione, di seguito sono riportate le “istruzioni” per una corretta ed uniforme
compilazione dei vari modelli.

FORM 1 (vedi ALLEGATO 3A)
Questa parte del rapporto prevede la registrazione dei dati relativi a:
• Numero progressivo del rapporto
• Arbitro, sezione d’appartenenza, età, categoria d’appartenenza.
• Gara, campionato, luogo, data, ora.
• Condizioni climatiche, del terreno di gioco e ambiente.
• Aree controllate e da sviluppare/migliorare
• Supporti disponibili ed utilizzati.
• Giudizio sulla prestazione
• Coach, data di compilazione del rapporto.
Le varie sezioni del FORM dovranno essere compilate nel rispetto dei criteri direttori
sotto elencati:
Compilare con cura la parte inerente il numero progressivo del rapporto, i dati
anagrafici dell’arbitro e del coach, nonché tutti i dati concernenti l’evento (tipo, luogo,
data/ora, clima, terreno, ambiente), supporti disponibili, giudizio sulla prestazione.
Trattasi di una semplice registrazione dei dati così come richiesto dal formulario.
AREE CONTROLLATE [ √ ] & DA SVILUPPARE/MIGLIORARE [ M ]
Contrassegnare con [ M ] solo le aree da migliorare (trattasi di quelle prefissate).
Contrassegnare con [ √ ] le eventuali altre aree che si riescono a controllate con dati
ed informazioni.
GIUDIZIO SULLA PRESTAZIONE ARBITRALE
Contrassegnare con una X la casella corrispondente alla valutazione assegnata ad
ognuno dei 6 Descrittori riportati nella sezione “Giudizio sulla Prestazione Arbitrale”.
Si ricorda che la valutazione del “Management” e delle “Competenze Tecniche” (riga
2 e 3) deve essere media-riepilogativa dei singoli giudizi assegnati ai vari descrittori,
ricadenti nell’una od altra competenza, riportati a pagina 2 della Relazione del Coach
Referee sull’Arbitro.
N.B. In caso di indisponibilità del coach oppure dell’arbitro ad assolvere il proprio mandato
informare via e-mail il designatore ed il coordinatore del progetto.
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FORM 2 (vedi ALLEGATO 3B)
Questa parte del rapporto prevede la registrazione dei dati relativi alla:
•

VALUTAZIONE

•

GIUDIZIO

Le varie sezioni del FORM dovranno essere compilate nel rispetto dei criteri direttori
sotto elencati:
VALUTAZIONE
I Descrittori del referto costituiscono le linee guida del processo di valutazione.
GIUDIZIO
Inserire nella colonna posta a fianco del Descrittore la valutazione espressa in valore
numerico che va da 5 a 1 corrispondente al giudizio sotto elencato:
OTTIMO

5

BUONE

4

SUFFICIENTE

3

MEDIOCRE

2

CARENTE

1

Ciascun Descrittore ha un potenziale per il raggiungimento del punteggio compreso
tra 5 e 1. Tale punteggio è determinato dal numero degli errori/problemi significativi
che l’arbitro commette/evidenzia durante la gara, come esplicitato nella seguente
tabella di riferimento.

TABELLA VALUTAZIONE DESCRITTORI IN BASE AGLI
ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI
CRITERIO DA SEGUIRE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
NEI VARI DESCRITTORI
NESSUN (0) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

5

UN (1) ERRORE/PROBLEMA SIGNIFICATIVO.

4

DUE (2) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

3

TRE (3) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

2

QUATTRO (4) O PIÙ ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

1

(evitare di esprimere un giudizio se non si è in possesso di dati)
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FORM 3 (vedi ALLEGATO 3C)
Questa parte del rapporto prevede la registrazione dei dati relativi a:
•

DESCRIZIONE DELLA GARA E DELL’ARBITRAGGIO.

•

AREE DA MIGLIORARE.

•

ESTREMI DELLA TRASFERTA.

Le varie sezioni del FORM dovranno essere compilate nel rispetto dei criteri direttori
sotto elencati:
DESCRIZIONE DELLA GARA E DELL’ARBITRAGGIO
La prima parte della sezione dovrà essere compilata descrivendo la tipologia della
gara (aspetti tecnici) e, per sommi capi, lo svolgimento della stessa. (Questa parte
della sezione deve essere sintetica)
La seconda parte della sezione dovrà essere dedicata all’esplicitazione dei problemi
evidenziati dall’arbitro, dai suoi limiti tecnici e loro possibili motivazioni.
In chiusura della sezione è auspicabile sia data giusta evidenza anche agli aspetti
positivi della prestazione arbitrale, ponendo in risalto i punti di forza messi in mostra
dallo stesso.
AREE DA MIGLIORARE
Descrivere nei dettagli tutte le valutazioni inerenti le aree da migliorare prefissate (3
massimo 4), nonché le cause che hanno prodotto eventuali aspetti di non conformità
e le strategie e/o consigli utili da suggerire all’arbitro per poter migliorare le sue
prestazioni.
N.B.
I Descrittori del referto costituiscono le linee guida del processo di osservazione/
valutazione per esplicitare le problematiche rilevate
La dispensa “SUGGERIMENTI DI FORMAZIONE” - “L’arbitro ha un problema”,
formula le linee guida del processo di monitoraggio per esplicitare le cause e le
possibili soluzioni dei “problemi” messi in mostra dall’arbitro.
IL Coach deve avere la capacità di analizzare e valutare la gara in tutti i suoi aspetti
dando comunque prevalenzaalle 3/4 aree da migliorare.
ESTREMI DELLA TRASFERTA
Compilare, infine, con cura la parte inerente gli estremi della trasferta
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In itinere e a fine anno sportivo ci saranno riunioni tendenti a verificare il
lavoro svolto dagli allenatori ed i risultati ottenuti dall’arbitro

FORM 4 (vedi ALLEGATO 4)
VERIFICHE IN ITINERE E FINALE
Sia in fase di verifica in itinere che a fine anno sportivo sarà opportuno redigere un
quadro sinottico riassuntivo. Esso costituirà un canovaccio di lavoro utile al Coach
per monitorare la prestazione dell’arbitro e per presentare il lavoro svolto durante le
riunioni, in forma omogenea ed uniforme.
Le varie sezioni del FORM dovranno essere compilate nel rispetto dei criteri direttori
sotto elencati:
(ESEMPIO ESPLICATIVO)

QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO
AREA DA MIGLIORARE: PLACCAGGIO
PUNTI DI DEBOLEZZA

CAUSE

SUGGERIMENTI

RISULTATI
OTTENUTI

Rivedere le linee di corsa e posizioGiocatori in sostegno che non si Angolo di arrivo non
Significativi
namento.
aggiungono correttamente.
corretto.
miglioramenti.
Fare più prevenzione verbale.
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Per ottenere una visione analitica della gara ed un giudizio obiettivo, il
coach abbisogna di dati ed informazioni.

FORM 5 (vedi ALLEGATO 5)
SCHEDA PERSONALE RIASSUNTIVA
(SCHEDA ANALITICA DI RILEVAZIONE DATI)
La SCHEDA PERSONALE RIASSUNTIVA dovrà essere tenuta costantemente
aggiornata al fine di avere sempre sottocontrollo l’evolversi del lavoro svolto con
l’arbitro e poter verificare la consistenza dei miglioramenti o, al contrario il ripetersi
anche ciclico delle varie problematiche arbitrali. Sostanzialmente, nella scheda
dovranno essere, di volta in volta, riportate le valutazioni che il coach assegna ai vari
descrittori.
Le varie sezioni del FORM dovranno essere compilate nel rispetto dei criteri direttori
sotto elencati:

N.B.
La SCHEDA RIASSUNTIVA PERSONALE può essere utilizzata anche come
SCHEDA ANALITICA DI RILEVAZIONE DATI, durante la gara, per annotare a
fianco di ogni descrittore gli eventuali errori/problemi significativi dell’arbitro. Sarà
sufficiente contrassegnare le relativa casella con una X.
L’annotazione del minuto in cui c’è stato l’errore è un elemento aggiuntivo probatorio,
utile per la valutazione della gestione della gara.
A fine gara il coach avrà immediatamente disponibili i dati utili per poter esprimere un
giudizio obiettivo ed uniforme. Sarà sufficiente sommare gli eventuali errori di ogni
singolo descrittore ed esprimere il giudizio facendo riferimento alla tabella di
valutazione dei punti chiave in base agli errori/problemi significativi (vedi FORM 3)
Questa scheda non deve essere allegata al rapporto
PRECISAZIONE
Ogni Coach è comunque libero di “raccogliere” le informazioni, utili alla compilazione
del Rapporto, come è a lui più congeniale. È importante che ogni Coach sia a proprio
agio con il metodo usato e che sia in grado di trasferire le informazioni nel rapporto e
di comunicare le varie situazioni all’arbitro per ottenere un proficuo monitoraggio
(feedback).
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ALLEGATO 1
n.

DESCRITTORI
MANAGEMENT DELLA GARA

1

COMUNICAZIONE - Aderenza al Protocollo di Comunicazione in ogni suo aspetto.

2

- Dimostrata abilità nel variare la comunicazione.

3

- Stabilito rapporti con i giocatori.

4

- Comunicato “vantaggio” e “vantaggio finito” con i segnali e con la voce.

5

CONTROLLO - Efficace gestione dell’antigioco (ostruzioni, gioco pericoloso e scorrettezze), utilizzando richiamo,
ammonizione ed espul. temporanea ed espul. definitiva, adeguate alle infrazioni.

6

- Efficace gestione dell’antigioco (gioco sleale ed infrazioni ripetute), utilizzando ammonizione
espulsione temporanea.

7

- Dimostrata abilità di gestione che ha assicurato il controllo dell’incontro.

8
9

ed

VANTAGGIO - Concessione del vantaggio territoriale/tattico in accordo con la conduzione e lo spirito dell’incontro.
- Non ritorno sul punto dell’originaria infrazione dopo che il vantaggio territoriale e/o tattico si era
concretizzato.

10

EVENTI SIGNIFICATIVI - Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il punteggio della gara.

11

EVENTI SIGNIFICATIVI - Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il risultato finale della gara.

COMPETENZE TECNICHE
12

PLACCAGGIO/RUCK/MAUL - Il placcatore lascia il placcato e si allontana.

13

- Il placcato mette a disposizione il pallone immediatamente.

14

- I giocatori intervengono sul placcaggio e si uniscono al ruck e/o maul correttamente.

15

- I giocatori in sostegno ed i partecipanti non vanno intenzionalmente a terra o giocano
illegalmente la palla che è a terra.

16

- I giocatori non fanno crollare il ruck o il maul.

17

- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.

18

MISCHIA - Assegnata l’introduzione in mischia alla squadra giusta quando il pallone è diventato ingiocabile.

19

- La procedura d’ingaggio è stata seguita correttamente con la mischia stazionaria ed in squadra con la linea
di touch fino all’introduzione.

20

- Adottate appropriate sanzioni per la gestione della mischia incluse le infrazioni per le legature, mischia
stappata, mischia crollata e mischia ruotata illegalmente.

21

- Corretta contesa del pallone compresi introduzione ed introduzione ritardata.

22

- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.

23

RIMESSA LATERALE - Corretta contesa del pallone compreso il rispetto de corridoio, lanci rapidi e lanci non corretti.

24

- Adottate appropriate sanzioni i lanci ritardati, le infrazioni tra le due squadre ed all’interno della
stessa squadra.

25

- I non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.

26

CALCI/GIOCO APERTO - I calci di ripresa del gioco sono stati effettuati correttamente.

27

- I giocatori hanno rispettato le linee di fuori-gioco ed i 10-metri.

28

- Sono stati rilevati tutti gli evidenti in-avanti e passaggi in-avanti.

29
30

ANTIGIOCO - Non rilevate infrazioni di gioco pericoloso.
- Non rilevate infrazioni di ostruzione, gioco sleale e falli ripetuti.
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ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE DESCRITTORI IN BASE AGLI
ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI
CRITERIO DA SEGUIRE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
NEI VARI DESCRITTORI
NESSUN (0) ERRORE/PROBLEMA SIGNIFICATIVO.

5

UN (1) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

4

DUE (2) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

3

TRE (3) ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

2

QUATTRO (4) O PIÙ ERRORI/PROBLEMI SIGNIFICATIVI.

1

FIR/CNAr/CS/Manuale Coach Referee - 8^ Edizione 2010-11

12

ALLEGATO 3A
RAPPORTO

n.

0

(2010-11)

RELAZIONE DEL COACH REFEREE SULL’ARBITRO
Di:

Arbitro:
Gara:

Anni:

Categoria:

Data:

Ora:

vs
Luogo:

Campionato:

SOTTOLINEARE LA PARTE CHE INTERESSA O EVIDENZIARLA IN GRASSETTO.

CLIMA

Sole

Brezza

Forte vento

Caldo

Freddo

Pioggia

Nebbia

TERRENO

Duro

Secco

Bagnato

Soffice

Pesante

Scivoloso

Fangoso

“AMBIENTE”

Basso
profilo

Tifo locale

Forte
competizion
e

Intimidatori
a

AREE CONTROLLATE [√] & DA SVILUPPARE/MIGLIORARE [M]
[ ] Controllo e
Gestione

[ ] Mobilità / Allenam.

[ ] Segnali / Fischio

[ ] Posizione e
“Lettura”

[ ] Vantaggio

[ ] Area di meta

[ ] Ruck / Maul

[ ] Placcaggio

[ ] Fuorigioco

[ ] Mischia

[ ] Calci

[ ] Ostruzione

[ ] Coerenza

[ ] Rimessa laterale

[ ] Antigioco

[ ] Continuità

SUPPORTO VIDEO CON VOCE
SUPPORTO VIDEO
NESSUN SUPPORTO VIDEO
SUPPORTO AUDIO

GIUDIZIO SULLA PRESTAZIONE ARBITRALE
1

PRESENZA - Presentazione prima, durante e dopo la gara

2

MANAGEMENT - Valutazione riepilogativa delle abilità evidenziate.

3

COMPETENZE TECNICHE - Valutazione riepilogativa delle abilità evidenziate.

4

POSIZIONE - Posizione in campo durante le fasi statiche.

5
6

O

B

S

M

C

- Linee di corsa durante il gioco aperto.
PREPARAZIONE FISICA - Preparazione fisica generale.

Coach Referee:
Firma:
Data:
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ALLEGATO 3B
DESCRITTORI

n.

O

B

S

M

C

MANAGEMENT DELLA GARA
1

COMUNICAZIONE - Aderenza al Protocollo di Comunicazione in ogni suo aspetto.

2

- Dimostrata abilità nel variare la comunicazione.

3

- Stabilito rapporti con i giocatori.

4

- Comunicato “vantaggio” e “vantaggio finito” con i segnali e con la voce.

5

CONTROLLO - Efficace gestione dell’antigioco (ostruzioni, gioco pericoloso e scorrettezze),
utilizzando richiamo, ammonizione ed espul. temporanea ed espul. definitiva…

6

- Efficace gestione dell’antigioco (gioco sleale ed infrazioni ripetute), utilizzando
ammonizione ed espulsione temporanea.

7

- Dimostrata abilità di gestione che ha assicurato il controllo dell’incontro.

8

VANTAGGIO - Concessione del vantaggio territoriale/tattico in accordo con la conduzione e lo
spirito dell’incontro.

9

- Non ritorno sul punto dell’originaria infrazione dopo che il vantaggio territoriale e/o
tattico si era concretizzato.

10

EVENTI SIGNIFICATIVI - Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il punteggio
della gara.

11

EVENTI SIGNIFICATIVI - Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il risultato
finale della gara.

COMPETENZE TECNICHE
12

PLACCAGGIO/RUCK/MAUL - Il placcatore lascia il placcato e si allontana.

13

- Il placcato mette a disposizione il pallone immediatamente.

14

- I giocatori intervengono sul placcaggio e si uniscono al ruck e/o
maul correttamente.

15

- I giocatori in sostegno ed i partecipanti non vanno intenzionalmente
a terra o giocano illegalmente la palla che è a terra.

16

- I giocatori non fanno crollare il ruck o il maul.

17

- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuorigioco.

18

MISCHIA - Assegnata l’introduzione in mischia alla squadra giusta quando il pallone è diventato
ingiocabile.

19

- La procedura d’ingaggio è stata seguita correttamente con la mischia stazionaria ed in
squadra con la linea di touch fino all’introduzione.

20

- Adottate appropriate sanzioni per la gestione della mischia incluse le infrazioni per le
legature, mischia stappata, mischia crollata e mischia ruotata illegalmente.

21

- Corretta contesa del pallone compresi introduzione ed introduzione ritardata.

22

- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.

23

RIMESSA LATERALE - Corretta contesa del pallone compreso il rispetto de corridoio, lanci rapidi
e lanci non corretti.

24

- Adottate appropriate sanzioni i lanci ritardati, le infrazioni tra le due
squadre ed all’interno della stessa squadra.

25

- I non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.

26

CALCI/GIOCO APERTO - I calci di ripresa del gioco sono stati effettuati correttamente.

27

- I giocatori hanno rispettato le linee di fuori-gioco ed i 10-metri.

28

- Sono stati rilevati tutti gli evidenti in-avanti e passaggi in-avanti.

29
30

ANTIGIOCO - Non rilevate infrazioni di gioco pericoloso.
- Non rilevate infrazioni di ostruzione, gioco sleale e falli ripetuti.
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ALLEGATO 3C
DESCRIZIONE DELLA GARA E DELL’ARBITRAGGIO

AREE DA MIGLIORARE

Estremi della Trasferta
Data

Km

FIR/CNAr/CS/Manuale Coach Referee - 8^ Edizione 2010-11

Totale da liquidare €
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ALLEGATO 4

QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO (STRALCIO)
AREA DA MIGLIORARE:
PUNTI DI DEBOLEZZA

CAUSE

SUGGERIMENTI

RISULTATI OTTENUTI

AREA DA MIGLIORARE:
PUNTI DI DEBOLEZZA
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CAUSE

SUGGERIMENTI

RISULTATI OTTENUTI
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ALLEGATO 5

RAPPORTI COACH REFEREE - SCHEDA PERSONALE RIASSUNTIVA
Arbitro:
n.

STAGIONE SPORTIVA 2010-11

Coach:
DESCRITTORI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M

DESCRIZIONE PRESTAZIONE ARBITRALE
1
2
3
4
5
6

PRESENZA - Presentazione prima, durante e dopo la gara
MANAGEMENT - Valutazione riepilogativa delle abilità evidenziate.
COMPETENZE TECNICHE - Valutazione riepilogativa delle abilità evidenziate.
POSIZIONE - Posizione in campo durante le fasi statiche.
- Linee di corsa durante il gioco aperto.
PREPARAZIONE FISICA - Preparazione fisica generale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMUNICAZIONE - Aderenza al Protocollo di Comunicazione in ogni suo aspetto.
- Dimostrata abilità nel variare la comunicazione.
- Stabilito rapporti con i giocatori.
- Comunicato “vantaggio” e “vantaggio finito” con i segnali e con la voce.
CONTROLLO - Efficace gestione dell’antigioco (ostruzioni, gioco pericoloso e scorrettezze), utilizzando…
- Efficace gestione dell’antigioco (gioco sleale ed infrazioni ripetute), utilizzando…
- Dimostrata abilità di gestione che ha assicurato il controllo dell’incontro.
VANTAGGIO - Concessione del vantaggio territoriale/tattico in accordo con la conduzione e lo spirito dell’incontro.
- Non ritorno sul punto dell’originaria infrazione dopo che il vantaggio territoriale/tattico si era concretizzato.
EVENTI SIGNIFICATIVI - Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il punteggio della gara.
EVENTI SIGNIFICATIVI – Se l’arbitro prende una decisione non corretta che cambia il risultato finale della gara.

12
13
14

PLACCAGGIO/RUCK/MAUL - Il placcatore lascia il placcato e si allontana.
- Il placcato mette a disposizione il pallone immediatamente.
- I giocatori intervengono sul placcaggio e si uniscono al ruck e/o maul correttamente.
- I giocatori in sostegno e/o partecipanti non vanno intenzionalmente a terra o giocano illegalmente
la palla che è a terra.
- I giocatori non fanno crollare il ruck o il maul.
- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.
MISCHIA - Assegnata l’introduzione in mischia alla squadra giusta quando il pallone è diventato ingiocabile.
- La procedura d’ingaggio è stata seguita correttamente con la mischia stazionaria ed in squadra con la linea di touch..
- Adottate appropriate sanzioni per la gestione della mischia incluse le infrazioni per le legature, mischia stappata…
- Corretta contesa del pallone compresi introduzione ed introduzione ritardata.
- Partecipanti e non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.
RIMESSA LATERALE - Corretta contesa del pallone compreso il rispetto de corridoio, lanci rapidi e lanci non corretti.
- Adottate appropriate sanzioni i lanci ritardati, le infrazioni tra le due squadre ed all’interno della…
- I non-partecipanti hanno rispettato le linee di fuori-gioco.
CALCI/GIOCO APERTO - I calci di ripresa del gioco sono stati effettuati correttamente.
- O giocatori hanno rispettato le linee di fuori-gioco in gioco aperto ed i 10-metri.
- Sono stati rilevati tutti gli evidenti in-avanti e passaggi in-avanti.
ANTIGIOCO - Non rilevate infrazioni di gioco pericoloso.
- Non rilevate infrazioni di ostruzione, gioco sleale e falli ripetuti.

MANAGEMENT DELLA GARA

COMPETENZE TECNICHE

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ALLEGATO 6
MODELLO ANALISI TATISTICA
Arbitro:
Gara:
Data:
Condizioni:

MISCHIE

CP

CL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CP

CL

1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

1
11
21
31
41

2
12
22
32
42

3
13
23
33
43

4
14
24
34
44

5
15
25
35
45

6
16
26
36
46

7
17
27
37
47

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

Ripetute
Crollare/Stappate
Ingaggio Non Corretto
Statica-Ripetuta
Girata-Ripetuta
Crollate/Stappate
Fuori-gioco
Legature Non Corrette
Altro
Spinta Anticipata
Introduzione Ritardata
Introduzione Storta
Altro

RIMESSE LATERALI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1° TEMPO
2° TEMPO

Luogo:

Rimessa Rapida
Lancio Storto
Falli su Saltatore in Aria
Saltatore Tenuto
Cariche
Fuori-gioco
Altro
Corridoio Non Corretto
Alzato in Anticipo
Braccio Interno
N° giocatori Allineati
Non Rispetto dei 5 m
Ritardo
Altro
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RUCK AND MAUL
1
28 Ingiocabili
29 Placcaggio
30 Ruck/maul
PUNIZIONI Ruck&Maul
31 Crollate
32 Mani
33 Aggiungersi Non Corrett.
34 Fuori-gioco
35 Altro
PUNIZIONI Placcaggio
36 Impedito Rilascio Pallone
37 Pallone Non Liberato
38 Giocatori Non in Piedi
39 Aggiungersi Non corrett.
40 Altro
PUNIZIONI GIOCO APERTO
41 Ostruzioni
42 Placcaggi Illegali
43 Fuori-gioco
44 Antigioco
45 Non Rispetto dei 10 m
46 Altro
47 In-avanti / Pass. In-avanti
48 Partenza Ant. su Calcio Inv.
49 Calcio Rinvio. Non Corretto
50 Gioco Fermo per Infortunio
51 Rapporti dei G. L.
52 Espulsioni
53 Espulsioni Temporanee
VARIE
54 Mark
55 Calci di Rinvio
56 Calci d’Invio
57

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vantaggio
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