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Come previsto dal regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, in qualità di
Presidente, espongo la Relazione Tecnica e Associativa.
PARTE ASSOCIATIVA
Come apertura della relazione mi preme ricordare il triste evento della stagione
durante la quale è venuto a mancare il caro amico e collega Gianmario Barone che
ha passato oltre cinquanta anni nella associazione ricoprendo vari incarichi sia a
livello associativo che come assistente arbitrale a livello nazionale. In questi ultimi
anni si era dedicato alla formazione delle giovani leve arbitrali. Ha lasciato un grande
vuoto negli amici e nella sezione.
Voglio iniziare ad esporre alcuni concetti che conoscete già ma è bene ricordare
sempre. Si è arbitri non solo la domenica, ma tutti i giorni della settimana. Questo
monito, unito alla correttezza, devono ed hanno da sempre costituito un vessillo
insostituibile, attorno al quale agisce la delicata funzione arbitrale.
Fare l’arbitro non è solo un hobby o un passatempo, bensì un’attività sportiva vera e
propria,
che
richiede
preparazione
fisica,
tecnica,
comunicativa,
comportamentale,mentale.
L'arbitro deve conoscere il regolamento ma non diamo per scontato di essere immuni
da lacune. Ecco che allora servono il confronto durante gli stages di allenamento e
le riunioni tecniche per discutere di regolamento.
L’arbitro, nell’espletamento del suo principale mandato,deve trasmettere ai propri
interlocutori il senso di giustizia dato durante l’applicazione del regolamento che deve
conoscere.
L'arbitro deve essere disponibile. Non si può più pensare che l'arbitro sia qualcuno
che dedichi a questa attività i ritagli del suo tempo.
Correttezza
di
comportamento,
moralità,
chiarezza
di
idee
comuni,confronto,comunicazione,aiuto reciproco, coinvolgimento su problematiche
personali ed umane, hanno da sempre costituito la nostra forza.
Sappiamo di essere credibili perché conoscitori del regolamento e rafforzati dal
nostro esemplare aspetto comportamentale esigiamo rispetto in quanto rispettosi del
comportamento altrui. Restiamo sempre disponibili al dialogo ed al confronto su temi
regolamentari con chiunque sempre se l’aspetto comunicativo ed educativo resta
nell’ambito del rispetto reciproco. Dovete essere sempre vigili, evitate situazioni e
luoghi che potrebbero crearvi danni e problemi e siate sempre sobri negli
atteggiamenti.
Niente isolamenti ma solo comportamenti che ci mettano al riparo da chicchessia e
da chiunque possa approfittare in modo negativo del nostro modo di agire.
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Ricordate che la palestra naturale per sviluppare questi concetti è la Sezione e per
questo deve essere “vissuta” con assidua presenza per sviluppare discussione
tecnica, affrontare problemi tecnici e/o associativi, supporto umano, di crescita come
personalità e comportamento.
Quanto detto sopra sommato alla formazione sui terreni di gioco vi farà diventare
“arbitri” non solo la domenica ma per tutto il resto della vita.
Fondamentale la partecipazione alle Riunioni Tecniche, in questa stagione la sala
riunioni è stata sempre piccola per raccogliere i vistosi numeri della presenza alle
riunioni. Il vivere la sezione ha dato negli anni passati arbitri/assistenti
arbitrali/osservatori a livello di OOTTNN.
Le nostre riunioni sono state molto partecipate. Sono veramente soddisfatto di
vedere la nostra sezione piena di giovani che assiduamente seguono le riunioni
tecniche.
Siate consapevoli che chi si illude di essere solo trainato, dovrà sicuramente
abbandonare i sogni di gloria e scegliersi altri obiettivi al di fuori della nostra
Associazione.
Ricordate che non esiste solo la designazione. Pensate quanto lavoro c’è dietro una
designazione. Colleghi che lavorano intensamente per fare in modo che il tutto
proceda regolarmente.
In questo anno non c’è stato giorno nel quale, non è stata aperta sinfonia4you per
lavorare: da casa – dal lavoro - dalla sezione. La maggior parte della giornata è
dedicata per contatti con il CRA per la situazione degli arbitri e per il comune lavoro
richiesto dall’AIA e dal CRA. La sezione è stata frequentata,oltre le riunioni tecniche,
da colleghi disponibili a dare un aiuto al funzionamento tecnico,organizzativo e
logistico della sezione.
Non c’è stato giorno che io e Marchiselli non ci siamo sentiti per lavorare per voi
arbitri. Grazie a Roberto per il lavoro che settimanalmente svolge affinché si possa
rispondere in modo statuario e positivo a quanto viene richiesto dal regolamento e
dalla federazione.
Grande soddisfazione per voi ragazzi deve essere che ad oggi la Federazione possa
dire : “con gli arbitri della sezione di Ivrea andiamo sul sicuro non ci creano nessuna
problematica particolare”. Questo perché siete preparati e grazie a coloro che vi
seguono questo acculturamento sarà sempre più positivo. Pensate un po’ : avete
permesso, che i campionati giovanili e dilettanti giungessero a conclusione nel
migliore dei modi rispettando uno dei nostri servizi principali che dobbiamo dare alla
federazione cioè dirigere le gare.
La nostra immagine, che è uscita e che continua ad uscire dalla Sezione, è quella di
persone responsabili, pronti ad essere additati come esempi di rettitudine e di civiltà,
pronti a trasmettere, nella vita quotidiana, quei valori sopra le parti indispensabili per
essere chiamati Arbitri.
Per questo non permetterò mai che per colpa di qualche atteggiamento non
appropriato e non regolamentare di qualche associato l’immagine della sezione
venga depauperata della positività espressa fino ad oggi.
Anche se molto lavoro ci aspetta ancora per la chiusura organizzativa e
amministrativa, abbiamo terminato dal lato tecnico una altra stagione sportiva.
Grazie a tutti i componenti del CDS che con il loro impegno e con le loro capacità
organizzative hanno indirizzato non solo a far sì che ognuno, all’interno della nostra
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organizzazione non rappresenti solo la persona chiamata al servizio di dirigere gare,
o visionare ed istruire l’operato dei colleghi sui campi, ma anche a stimolare lo spirito
di gruppo e valorizzare le risorse disponibili.
Spirito di gruppo e valorizzazione delle risorse sono due punti sui quali abbiamo
lavorato per farvi innamorare di questa attività.
Da soli si può anche arrivare ma in gruppo si avrà maggiore possibilità di arrivare
alla meta prefissa.
Il valore,la velocità,la forza di un gruppo è dato dalla sommatoria dei valori dei singoli
che costituiscono il gruppo stesso. Non si misura facendo riferimento a chi va più
veloce ad assimilare concetti base ma prendendo per esempio colui che mette più
tempo per arrivare/per formarsi e immedesimarsi in lui per fare acquisire doti e
qualità nel migliore dei modi possibili.
Solo attraverso la crescita dei singoli che potremo ottenere la crescita ovvero la
valorizzazione del gruppo.
Punto decisamente importante è quello della valorizzazione delle risorse. Uno dei
significati di “valorizzare” è quello di porre qualcuno nelle circostanze più adatte per
far risaltare i propri pregi / significa anche dare qualcosa a qualcuno per porlo nelle
condizioni ideali per aumentare le sue capacità / Allora cosa possiamo dare noi
dirigenti se non la nostra esperienza.
A cosa sarebbe servito a noi stessi accumulare valori umani ed esperienza se poi
non dovessimo trasferirli a coloro che ne hanno bisogno.
I momenti pratici per mettere a frutto lo spirito di gruppo e la valorizzazione delle
risorse sono venuti dai raduni pre-campionato tenuti nella meravigliosa struttura dei
Canottieri Sirio di Ivrea. Al raduno di settembre 2017 abbiamo avuto la
partecipazione, per il saluto personale e della Federazione, del Presidente del
Comitato LND – Piemonte Valle d’Aosta, Mossino Christian. Questo è il segno della
vicinanza della Federazione alla Sezione Aia di Ivrea e a tutti gli arbitri. I raduni di
metà stagione sono stati di integrazione a quanto fatto all’inizio per fare il punto della
stagione.
Le riunioni con ospiti illustri nella sala dorata del comune di Ivrea, punto qualificante
della vita cittadina, sono stati momenti di particolare intensità comunicativa e punto
fondamentale per portare la nostra immagine fuori dai confini sezionali.
In questa stagione come prima riunione tecnica abbiamo avuto la presenza del
Presidente del CRA Piemonteva, Stella Luigi, che ha fatto visita alla nostra piccola
sezione. Era accompagnato dal componente CRA, Giachero Walter.
Una seconda partecipazione del Presidente CRA ad una riunione tecnica è stata
effettuata nel mese di aprile assieme al componente,Giachero Walter.
Altri momenti di associazionismo e per la crescita di tutti gli arbitri la presenza del
Componente CAI, Marzaloni Andrea, della sezione di Rimini accompagnato dal
Componente CRA, Comito Fabio.
Brillante serata fatta di spunti tecnici e discussioni molto comunicative che hanno
coinvolto tutti i presenti usciti entusiasti e acculturati maggiormente dopo
l’interessante riunione.
Qualificante è ricca di informazioni la serata con , Barillà Francesco e Frassa
Giancarlo, componenti del Settore tecnico.
Parteciperemo al Torneo di Nichelino in memoria di Angelo Cortese, maestro di vita
della nostra associazione. L’obiettivo di queste nostre partecipazioni ai tornei è
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sempre lo stesso: socializzare,vivere assieme giornate di puro associazionismo,di
ottimale comportamento e rispetto di tutto e tutti. Ritornare a casa felici e contenti
della bella esperienza vissuta.
Grande è stato il lavoro associativo svolto da Graziano Colacicco che ha dato
brillantezza visiva e partecipativa ad una serie di manifestazioni sezionali che hanno
avuto massiccio coinvolgimento e risvolto positivo anche a livello regionale. Un buon
lavoro è stato fatto,anche da Graziano, come Referente Rivista l’Arbitro che oltre al
sito sezionale si è preso l’incombenza di sostituire Giovannini Luca all’estero per
studio.
Grazie, anche, al preparatore atletico Andrea Delaurenti che ben coadiuvato da altri
colleghi ha fatto si che si potessero svolgere i test atletici previsti dal regolamento.
Per i corsi arbitro la valente e qualificata opera di istruttore di Tallarico Luigi
coadiuvato da altri colleghi ha portato alla ricerca di studenti/ragazzi che hanno
partecipato ai corsi sezionali ed ora sono già entrati nella vita associativa e tecnica in
modo ottimale.
Ottimo il lavoro svolto dal segretario Lazar Marius che.oltre al lavoro di archivio e
protocollo, ha fatto in modo che la chiusura dei pacchi fosse sempre in tempo con le
tempistiche richieste dalla programmazione regionale e nazionale.
Grazie ai colleghi Colosimo e Zucchi che hanno operato per la manutenzione
ordinaria e di pulizia della sezione in modo da renderela vivibile.
Fa parte della parte associativa la cena natalizia dove la partecipazione è stata
massiccia con la presenza anche di qualche familiare.
Una professionalità ottimale è da attribuire al CRS, che con il Presidente Barzetti e i
componenti Ottino Edoardo e Delaurenti oltre al prezioso lavoro effettuato dal
cassiere e vice presidente Dario Balagna. Loro hanno fatto in modo che la sezione
fosse ottimamente amministrata.
Un grazie va dato ai nostri osservatori arbitrali ultrasettantenni – Barone prima del
decesso, Bolcato, Zucchi, Ubertalli - che saltuariamente si sono impegnati con
entusiasmo nella attività di Tutor, risultando presenti anche a un buon numero di
riunioni tecniche oltre che a tutte le associative.
PARTE TECNICA
Molte attività e lavoro inerente la parte tecnica la/lo si può estrarre da quanto sopra
elencato.
Abbiamo qualificato lo studio del regolamento del gioco del calcio con mirate riunioni
tecniche fatte di filmati rilasciati dal settore tecnico oltre che ad ogni riunione
l’esecuzione dei test tecnici.
Le nostre riunioni sono state improntate tutte sul tecnico non trascurando l’aspetto
associativo e comportamentale.
Abbiamo avuto due controlli tecnici da parte dell’OTR con verifiche sul CRA02. Dai
verbali emerge un ottimo lavoro tecnico a prova della costante valorizzazione dei
giovani.
Per quanto riguarda i giovani OTS ultimamente inseriti con gli ultimi corsi hanno
acquisito e continuano ad acquisire le giuste esperienze. Si può essere soddisfatti
della parte prevalentemente tecnica. I giovani arbitri stanno crescendo e la linfa per il
ricambio generazionale è a buon livello di maturità. A livello di OTR siamo ben
rappresentati in tutte le categorie arbitrali. Risultati ben visibili a livello OTS, dove è
stato fatto un buon lavoro di reclutamento e formazione. Abbiamo un ottimo bacino di
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giovani sui quali lavorare per il futuro della sezione. Dai riscontri di fine stagione tutti
i colleghi dimostrano di avere una buona attitudine all’arbitraggio. Per la nuova
stagione sportiva abbiamo dei giovani che con l’esperienza fatta in questa stagione
potranno raggiungere ulteriori traguardi di soddisfazione.
Purtroppo abbiamo avuto alcune dimissioni di giovani che non riuscivano a conciliare
lavoro con attività arbitrale. Due deferiti per infrazione al regolamento AIA. Il
confronto con i nuovi immessi, nove + cinque, è in parità. La prossima stagione
necessita effettuare un corso sostanzioso di almeno dieci unità.
FORZA ARBITRALE
Qualifica
AE (otn + otr + ots)
AA
AE5
OA
AB
TOTALE

Al 20/05/2016
59
5
2
8
9
83

Al 30/05/17
48
6
2
8
9
73

25 Giugno 2018
52
7
2
9
8
78

Come si può notare il numero complessivo di associati è diminuito di 5 unità, dovute
a dimissioni per impegni di lavoro, a ritiri tessera per non rispetto regolamento aia.
Nel dettaglio della varie categorie nazionali, regionali e sezionali la sintesi è la
seguente.
Agli OOTTNN abbiamo Tallarico Luigi come osservatore alla CAND.
Filippo Prior e Restaldo Gabriele arbitri in CAND. Entrambi hanno effettuato una
buona stagione tecnica. I due nostri associati portano in alto il nome della piccola
sezione di Ivrea sul territorio nazionale. Grande la loro soddisfazione, mia personale
e della sezione di Ivrea.
In eccellenza Marius Lazar, Ottino Edoardo e Mancuso Alessandro hanno dato il
massimo. Ottino è stato convocato per il raduno play-off. Il prossimo anno dovranno
dare il massimo per ottenere quel balzo qualificante necessario e utile a prospettive
future. Giovannini è stato in congedo per studio all’estero. Curreli Gabriele ha avuto
una stagione non brillante ma si aspetta la risposta positiva nella prossima. In questa
stagione sono stati inseriti come talent : Marinotto a livello regionale che dopo il corso
di Coverciano e le visionature regionali ha debuttato in promozione per cui è
inquadrato in questa categoria. Per Spinosa Andrea l’impatto non è stato positivo ma
nelle ultime prestazioni ha recuperato qualcosa riuscendo a capire cosa vuol dire fare
l’arbitro a livello regionale. Remogna Riccardo con un anno in più e Tinetti Marcello
hanno fatto la giusta esperienza ed il prossimo anno dovrebbero fare il salto di
qualità.
Come talent OTS Junior è stato inserito Ottino Lorenzo che si è ben distinto nelle sue
prestazioni arbitrali e comportamentali.
Talent OTS Women segnalata Deliu Ionela che seppur con alti e bassi di
partecipazione ha cercato di vivere questa esperienza.
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Dametto,Delaurenti,Colacicco, Puzzangara,Bonaffini Al Taie e Mattiotti hanno
operato come AA-OTR. Mattiotti è stato scelto come talent OTR e ha partecipato allo
stage di Coverciano, da lui il prossimo anno si aspetta qualcosa in più in fatto di
qualità tecnica e prospettive future. Nel calcio a 5 Strippoli e Mattioda hanno operato
a livello C1 e C2 regionale. Vittorio ha partecipato al raduno playoff essendo tra
coloro che si giocano il passaggio a livello nazionale.
Come O.A. Colosimo Claudio e Giovanni Scuto rappresentano la sezione a livello
regionale.
Costantino Giuseppe ha partecipato e superato gli esami di qualificazione come
osservatore arbitrale e già opera a livello OTS.
A livello OTS operano anche gli OA : Dario Balagna,Minuti Natale,Criveller
Marco,Barzetti Tommy,Castrovilli Massimiliano,Garello Giacomo.
Marchiselli Roberto e Felice Viterbo fungono da OTS.
A fine stagione saranno proposti per il passaggio all’OTR, Ottino Lorenzo come
arbitro e Costantino Giuseppe come Osservatore Arbitrale. Gli altri giovani che sono
la vera forza sezionale stanno crescendo in modo visibile con la loro esperienza.
Un particolare ringraziamento vada a tutti gli Arbitri della Sezione per il grande aiuto
di disponibilità, competenza ed impegno che hanno dato a questo Organo Tecnico
nel gestire oltre ai normali campionati giovanili, anche i dilettanti di Seconda e Terza
Categoria.
Per quanto riguarda i rapporti con la CRA, questi sono stati improntati sulla massima
disponibilità,correttezza e competenza; anche in questa stagione abbiamo avuto la
visita dei Componenti,tra i quali anche il Presidente CRA, per i normali controlli
amministrativi e tecnici, e per partecipare a nostre riunioni tecniche obbligatorie, dove
hanno potuto vivere l’atmosfera genuina di una piccola realtà periferica come la
nostra.
Abbiamo avuto le visite di componenti del settore tecnico che hanno illustrato le
novità regolamentari e proiettato filmati di partite con casi interessanti che hanno
vivacizzato l’attenzione e di conseguenza la partecipazione.
L’attività sezionale è stata viva e movimentata spesso da riunioni tecniche che hanno
riscontrato favorevole interesse tra gli associati presenti.

PARTE FINANZIARIA
Aspetto importante e fondamentale è senza dubbio l’amministrazione sezionale.
Certamente importante e lodevole è l’operato di quei colleghi che impegnano una
buona parte del loro tempo libero a suddetta amministrazione. Lavorare con
Finaia4you necessita essere a conoscenza di problematiche tecniche e finanziarie
nel rispetto del regolamento amministrativo delle sezioni. La sezione di Ivrea ha nel
vice presidente/cassiere Balagna un collega competente che con scrupolo e molta
attenzione porta avanti questo delicato compito.
Un grazie notevole a tutto il CRS,presieduto da Tommy Barzetti con Componenti
Andrea Delaurenti e Ottino Edoardo. Hanno lavorato intensamente rispettando
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tempistiche e direttive dell’AIA nel controllo amministrativo. Al termine dell’esercizio
2017 la situazione finanziaria della nostra sezione è la seguente:
Il bilancio 2017 si chiude con un avanzo di gestione pari a 1.364,57 €, che va a
contribuire ad un totale attivo pari a 3.563,48€, in linea con quanto previsto in sede
preventiva. Al 31 dicembre 2017 il saldo presente sul conto corrente della Sezione
era consistente con il saldo di cassa risultante dalla documentazione contabile
registrata con il sistema informatico S4Y, così come documentato dal Cassiere e
verificato dal Collegio dei Revisori in data 25 Gennaio 2018.
Al termine delle verifiche il Cassiere in concerto con il Presidente ha disposto la
chiusura della gestione finanziaria del 2017.
La consistenza dell’inventario dei beni patrimoniali della Sezione al 31/12/2017 è pari
a 3.736,00 €.
La presente relazione correda il bilancio consuntivo annuale congiuntamente ai
documenti previsti dal Regolamento Amministrativo articolo 4, B punti 3 e 4: Partitari
debitori e creditori, prospetti extra-contabili. In particolare la Sezione alla chiusura del
bilancio non aveva debiti e non vantava crediti. Non ci sono ammortamenti o
magazzini con rilevanza contabile.
Vedi Allegato (Stato Patrimoniale Esercizio 2017 + Confronto Bilancio Preventivo –
Consuntivo (01/01/2017 – 31/12 /2017).
A conclusione di questa relazione mi auguro che le mie parole siano state per voi
spunto di riflessione ed incentivo per voler sempre migliorare.
Un doveroso ringraziamento a tutti voi cari colleghi che sono sicuro avete dato il
massimo in ogni momento della vostra attività. Un grazie di cuore senza dubbio deve
andare Vostre famiglie, genitori-moglie-figli-fidanzate che con sacrificio hanno
permesso che parte del Vostro tempo libero fosse dedicato alla causa arbitrale.
E’ quello ancor maggiormente essenziale il fatto che hanno permesso che la vostra
attività venisse svolta nella più completa serenità possibile.
Sono certo che essere arbitri significherà sempre non solo un modo diverso di fare
sport ma anche e soprattutto un modo diverso di affrontare la vita,di viverla e di
comportamento in tutti gli ambienti che il nostro vivere quotidiano ci presenterà.
Un abbraccio a tutti e grazie di cuore.
Il Presidente Sezione AIA di IVREA

Felice Viterbo
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