Prot. N° XXXX/2020

ASA Affiliate 2020
Presidenti
Gruppo Italiano Arbitri di
Cricket e Scorers (GIACS)
Responsabile Nazionale

Roma, 21/04/2020
Oggetto: Corso Arbitri Online 2020
Buongiorno,
Si informa che a seguito allo straordinario momento di emergenza sanitaria in essere, con obiettivo di poter
quanto prima iniziare la stagione sportiva 2020, la Federazione Cricket Italiana, grazie alla collaborazione
dell’ICC e dell’ECB-ACO ha organizzato un corso online Stage 1 per nuovi ufficiali di gara.
La scadenza per l’iscrizione al predetto corso è stata prorogata al 30 Aprile p.v. come per tutte le altre
scadenze federali.
Si comunica inoltre che nel corso della ultima seduta di Consiglio federale, svoltasi il 05 Aprile u.s. è stato
deliberato di estendere la partecipazione al Corso arbitri Online (Stage 1) e la conseguente abilitazione in
qualità di arbitri anche ai soggetti tesserati presso le ASA.
Il corso sarà della durata di circa sei/sette ore e sarà tenuto in inglese. Per partecipare sono necessari un PC o
un tablet e un collegamento internet. Sarà possibile seguirlo anche con interruzioni (non tutto di fila), e
riprendendolo in seguito.
ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario compilare la richiesta (http://www.cricketitalia.org/media/3058/fedcricket-modulo-iscrizione-corsi-giacs-2.pdf), versare la quota (40 euro) e inviare richiesta e ricevuta alla
Segreteria della Federazione (segreteria@cricketitalia.org) e al GIACS (giacs@cricketitalia.org). In seguito a
tutti gli iscritti sarà inviato un link cui accedere al corso.
I soggetti che seguiranno e supereranno l’intero corso di formazione riceveranno la qualifica di arbitri
"Players" e verranno iscritti di diritto al GIACS per l’anno 2020.
Gli arbitri inseriti nel pannello federale con la qualifica “Players” avranno le seguenti limitazioni:
a) NON potranno arbitrare nella stessa competizione della propria squadra se a girone unico (Es. un
tesserato di una ASA di Serie A, NON può arbitrare in nessuna partita di Serie A);
b) NON potranno arbitrare nello stesso girone della propria squadra (per l'Interregionale o qualunque
altra competizione a gironi);
c) NON potranno arbitrare nella stessa competizione (se a girone unico) o girone in cui sia presente una
squadra del proprio club, sia per le competizioni giovanili (U19, U17, U15, U13) sia per il femminile,
neppure in caso di second XI iscritto a categorie diverse;
Come potranno arbitrare
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La premessa è che avendo seguito e superato un corso abilitante, gli arbitri “Players” sono arbitri a tutti gli
effetti. Per cui devono poter arbitrare come qualunque altro arbitro, sia al wicket che a square-leg.
Questo perché, a parte ogni altra considerazione, se lo scopo è di selezionare in prospettiva nuovi arbitri
capaci, e quindi i nuovi arbitri (come i vecchi) devono essere valutati.
Quindi:
a. arbitreranno, fatto salvo quanto al punto precedente, sempre con un altro arbitro in ruolo di livello
Senior o Élite.
b. saranno sottoposti a valutazione esattamente come gli altri arbitri ma NON saranno chiamati a dare
valutazioni sul collega.
Quando e cosa potranno arbitrare:
Per il primo anno gli arbitri “Players” saranno designati ad arbitrare solamente partite dei campionati
giovanili, femminile e tornei o partite extra federali, sempre insieme a un arbitro Senior o Élite che fungerà
da mentore e stilerà a fine partita una valutazione complessiva.
A partire dal secondo anno, se la loro valutazione risulterà complessivamente positiva, se necessario
potranno essere impegnati anche per l'Interregionale; se rinunciassero ad iscriversi anche come giocatori, nel
secondo anno saranno considerati arbitri a tutti gli effetti.
Gli arbitri “Players” riceveranno il rimborso spese e il gettone di presenza esattamente come tutti gli altri
arbitri e, quando opereranno come arbitri, saranno sottoposti alle medesime regole e obblighi.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa a quanto indicato l’Ufficio di Segreteria Generale sarà a Vs
disposizione - tel. 0632723206 o 0632723207

Cordiali saluti,

Segretario generale
Kelum Asanka Perera
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