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Ai Sigg. Arbitri PGS  
Provincia Messina  

 
 
 

a mezzo e-mail 
 

 
Oggetto: norme comportamentali settore arbitrale PGS Sicilia . 
 

Ad integrazione e completamento di quanto stabilito dal regolamento nazionale del settore 
arbitrale PGS, si riportano di seguito alcune fondamentali norme di comportamento strettamente 
legate alla prestazione dell’attività arbitrale. 
 
PROFESSIONALITA’ DELL’ARBITRO  
Gli arbitri dovranno dimostrare sempre grande professionalità nello svolgimento della loro attività:  
1- Dovranno curare il loro fisico; 
2- Dovranno essere preparati sul regolamento tecnico PGS e federale; 
3- Dovranno giungere sul campo di gioco almeno 60 minuti prima dell’orario d’inizio della gara al 
fine di potere effettuare tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; 
4- Dovranno tenere con i commissari di campi e organi regionali, un atteggiamento sereno, 
cordiale e professionale; 
5- Dovranno rispettare scrupolosamente le direttive tecniche impartite dalla direzione tecnica 
regionale PGS; 
6- Dovranno dare piena disponibilità per tutta la durata della manifestazione per le designazioni e 
riunioni programmate, dovranno altresì rispettare gli orari di arrivo e di partenza previsti nelle 
relative convocazioni; 
7- Non potranno rilasciare dichiarazioni in merito a gare da loro dirette, né tantomeno 
esprimere apprezzamenti o giudizi sull’operato di altri colleghi o tesserati in genere, in pubblico 
o su internet compresa ogni forma di social network (blog, Facebook, Twitter, ecc..); 
8- Un arbitro regionale non potrà altresì dirigere gare dei campionati dove partecipa una società 
con un suo familiare e/o parente che ricopra la carica di presidente o componente del consiglio 
direttivo della società stessa. Non potrà, inoltre, dirigere gare di campionati dove un suo 
familiare risulti essere tesserato a qualsiasi titolo per una o più squadre partecipanti ai 
campionati. L’arbitro è tenuto a comunicare alla direzione tecnica regionale  eventuali parentele 
di cui sopra; 
9. Un arbitro/giocatore regionale non potrà altresì dirigere gare dello stesso campionato. 
L’arbitro è tenuto a comunicare tempestivamente alla direzione tecnica regionale  eventuale 
incompatibilità di cui sopra. 
 
La professionalità dell’arbitro sarà tenuta in grande considerazione dalla direzione tecnica 
regionale.  
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REFERTO GARA 
Il referto gara e relativi documenti allegati, dovranno essere anticipati a mezzo e-mail in formato 
pdf alla direzione tecnica regionale al seguente indirizzo: presidente@pgsmessina.it  
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno successivo alla disputa della gara.  
Nell’oggetto della mail riportare la seguente dicitura: TRASMISSIONE REFERTO GARA N. 000 DEL 
10/05/2021 CTG LIBERA/UNDER 17 SETTORE CALCIO A 5/PALLAVOLO.  
 
I documenti dovranno essere trasmessi in formato pdf allegando:  
1. referto gara (pallavolo); 
2. distinta gara squadra A; 
3. distinta gara squadra B; 
4. Modulo di primo soccorso; 
5. rapporto arbitrale. 
 
Il referto gara, rapporto arbitrale ed eventuali supplementi, dovranno essere compilati secondo i 
regolamenti vigenti, in maniera chiara e precisa.  
 

DESIGNAZIONI  
Le designazioni arbitrali avverranno tramite mezzo ufficiale (e-mail, sms o chiamata diretta) dal 
commissario straordinario o suo delegato.  

 

TUTELA SANITARIA ARBITRI 

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata 

con scopi promozionali, l’attività degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, 

rugby. 

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività degli arbitri di tutte le altre 

discipline sportive. L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è 

uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento. 

La mancata presentazione del certificato di idoneità comporterà l’immediata sospensione 
dall’attività sino all’avvenuta consegna di un nuovo certificato al comitato regionale. 
 
 
DIVISA 
Gli arbitri  hanno l’obbligo di indossare la divisa ufficiale  in tutte le gare dirette su designazione 

della direzione tecnica regionale. 
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RIMBORSI 
Di seguito tabella rimborsi applicati per tutta le attività provinciale stagione sportiva 2022/2023. 
 

SPORT 
SETTORE 

GIOVANILE 

LIBERA 

CONCENTRAMENTO 

MANIFESTAZIONE 

mezza giornata 

CONCENTRAMENTO 

MANIFESTAZIONE 

intera giornata 

INDENNITÀ 

CHILOMETRICA 
VITTO 

PEDAGGI, 

MEZZI 

PUBBLICI,… 

CALCIO 20,00 25,00 

30,00 50,00 0,25 15,00 integrale e 

documentato 

CALCIO A 5 14,00 20,00 

VOLLEY 14,00 14,00 

BASKET 14,00 14,00 

ARTI MARZIALI 

 PATTINAGGIO 

DANZA 

 

 
SPEDIZIONE DOCUMENTI ORIGINALI COMITATO REGIONALE  
I documenti in originale dovranno essere depositati presso il comitato provinciale di appartenenza.  
 

La mancata osservanza anche di una sola delle presenti Norme comporterà l’adozione di 
provvedimenti previsti.  
Per tutto quanto non specificamente trattato, ci si riporta alle norme previste dai vigenti 
regolamenti PGS e federali ed eventuali successive integrazioni che dovessero essere emanate e 
ratificate nel corso dell’anno sportivo in argomento. 
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