FORMAZIONE
“ARBITRI” 2012

1. I LIVELLI
1.1 ARBITRO Observer
Vedi Normativa Arbitri 2012

1.2 SEMINARIO PER OTTENERE IL BREVETTO DI ARBITRO ZONALE
Il seminario per ottenere il Brevetto di arbitro zonale sarà tenuto nelle zone che ne faranno richiesta sull’apposito modulo.
La sua durata sarà di 40 ore di cui 20 ore dedicate alla didattica in aula e 20 dedicate all’insegnamento in acqua. Il seminario
sarà sviluppato in tre week-end. Di cui i primi due a cura della zona e il terzo a cura del GdL UdR in cui i candidati
sosterranno i test e la prova in acqua finale.
Sarà il GdL UdR a nominare i docenti.
IN AULA Le materie trattate saranno:
Il manuale dell’Arbitro;
L’appendice C e il Call-Book del match racing;
L’appendice D e il Call-Book del team sailing;
L’appendice E e la modelvela;
L’appendice P e la Regola 42;
La modulistica;
La Normativa;
Recupero dell’uomo in mare;
IN ACQUA Le materie trattate saranno:
Guida tra gli ostacoli; Guida veloce;
Ormeggio;
Tecnica dell’arbitraggio;
Figure chiave del Posizionamento in acqua;
Segnali convenzionali;
Utilizzo corretto del Vhf;
Controlli standard prima di lasciare l’ormeggio;
Il seminario si concluderà con un test scritto e con l’analisi del lavoro svolto in acqua (test in acqua).
Il test scritto (TS)
I test saranno preparati e assemblati ogni anno dal GdL UdR.
La percentuale relativa al passaggio del test scritto è del 75%.
Il test in acqua (TA)
I criteri da attuare sono:
capacità di riconoscere rapidamente diritti, obblighi e transizioni delle regole con una media non inferiore al 90%;
capacità di guida dei battelli degli arbitri (incluse le procedure di ormeggio e di recupero dell’uomo in mare);
capacità di trasferire correttamente le informazioni attraverso il vhf;
NB: la correzione finale dei test sarà a cura del GdL Arbitri. Il GdL UdR valuterà se il candidato ha superato il test di
valutazione (TS+TA), se è in regola con la SFA e prenderà visione dei rapporti dei Capi Arbitro degli eventi a cui il
candidato ha preso parte. In caso di esito positivo il candidato sarà proposto dal GdL UdR per il passaggio di livello al
Consiglio Federale che deciderà sulla ratifica del Brevetto.

1.3 ARBITRO ZONALE
Vedi Normativa Arbitri 2012

1.4 SEMINARIO PER OTTENERE IL BREVETTO DI ARBITRO NAZIONALE
Il seminario per ottenere il Brevetto di arbitro nazionale sarà tenuto una volta all’anno e la sua durata sarà di 50 ore di cui 20
ore dedicate alla didattica in aula e 30 dedicate all’insegnamento in acqua. Il seminario sarà sviluppato nell’arco di sei (5)
giorni in concomitanza di un evento italiano (di grado 3 o 2) che possa fornire almeno 4 barche.
IN AULA Le materie trattate saranno:
Il manuale dell’Arbitro;
L’appendice C e il Call-Book del match racing;
L’appendice D e il Call-Book del team racing;
L’appendice E e la modelvela;
L’appendice P e la Regola 42;
L’appendice Q;
La modulistica;
La Normativa;
IN ACQUA Le materie trattate saranno:
Guida tra gli ostacoli; Guida veloce;
Ormeggio; Recupero dell’uomo in mare;
Tecnica dell’arbitraggio;
Figure chiave del Posizionamento in acqua;
Segnali convenzionali;
Utilizzo corretto del Vhf;
Controlli standard prima di lasciare l’ormeggi;
Il seminario si concluderà con un test scritto e con l’analisi del lavoro svolto in acqua (Test in acqua).
Il test scritto (TS)
I test saranno preparati congiuntamente da tutti gli istruttori e assemblati ogni anno dal GdL UdR.
La percentuale relativa al passaggio del test scritto è del 75%.
Il test in acqua (TA)
I criteri da attuare sono:
capacità di riconoscere rapidamente diritti, obblighi e transizioni delle regole con una media non inferiore al 90%;
capacità di guida dei battelli degli arbitri (incluse le procedure di ormeggio e di recupero dell’uomo in mare);
capacità di trasferire correttamente le informazioni attraverso il vhf;
NB: la correzione finale dei test sarà a cura del GdL UdR. Il GdL UdR valuterà se il candidato ha superato il test di
valutazione (TS+TA), se è in regola con la SFA e prenderà visione dei rapporti dei Capi Arbitro degli eventi a cui il
candidato ha preso parte. In caso di esito positivo il candidato sarà proposto dal GdL UdR per il passaggio di livello al
Consiglio Federale che dovrà decidere sulla ratifica del Brevetto.

2. I DOCENTI
Albo dei “DOCENTI DI ARBITRAGGIO”:
Albo Nazionale: Riccardo Antoni – Luca Babini – Luciano Giacomi – Mauro Marussi – Marco Mercuriali – Piero Occhetto
– Roberto Pedriali – Alfredo Ricci
Albo Zonale: Luigi Bertini – Flavio Marendon - Giuseppe Lallai - Michele Ricci
Per poter essere ammesso all’albo sono richieste le seguenti qualifiche:
Formatore F.I.V. in attività per il Regolamento di Regata e l’Arbitraggio (albo dei formatori);
Arbitro Internazionale come deciso dal GdL UdR;
Ex Internazionale come deciso dal GdL UdR.

