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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017
a) Abbigliamento ed accessori di gara.
Polo colorata con stemma GIACS e pantaloni lunghi di color nero dati in dotazione dalla Federazione Cricket Italiana,
scarpe da ginnastica bianche, orologio da polso, segna lanci, segna punti, bowling markers, bails, bowling card e una
matita.
Nelle giornate fredde o in caso di pioggia è ammesso l'uso di impermeabile colorato tipo "Kway" sulla polo.E' sempre
ammesso l'uso del cappello purché non contenente loghi o scritte che possano richiamare l'attenzione su una squadra
partecipante al Campionato.
E' sempre ammesso l'uso di occhiali da vista e da sole.
NON è ammesso abbigliamento difforme dei due arbitri tranne che per quanto riguarda l'uso del cappello e degli
occhiali.
b) Abbigliamento da trasferta.
Da utilizzarsi per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo pubblico (aereo, treno, taxi, nave o bus):
Giacca blu (tipo blazer) con stemma GIACS, camicia chiara, cravatta GIACS (in assenza cravatta di color blu scuro),
pantaloni grigio, calze scure e scarpe scure.
c)

Lingua usata in campo.
La lingua ufficiale degli arbitri usata durante le gare è quella ITALIANA. E' consentita la lingua INGLESE. E'
tassativamente vietato per gli arbitri utilizzare, durante gli incontri, lingue diverse da quelle sopra citate, comprese
forme dialettali, in nessuna occasione, né discorrendo col proprio collega né, tantomeno, per parlare con i componenti
di una o ambedue le squadre.

d) Referti arbitrali.
Il referto è l'unico documento ufficiale usato dal Giudice Sportivo Nazionale per l'omologazione delle gare e per
l'irrogazione delle sanzioni e pene in base ai Regolamenti Federali. Per tale motivo gli arbitri sono tenuti ad osservare
la massima attenzione nella compilazione e nella trasmissione degli stessi. La compilazione deve essere sempre
effettuata usando grafia CHIARA e LEGGIBILE; i numeri devono essere facilmente comprensibili; le annotazioni
devono essere sintetiche ma sufficientemente chiare da permettere al Giudice Sportivo una corretta valutazione degli
avvenimenti; tutte le parti del referto devono sempre essere compilate. Si ricorda che il referto è assolutamente segreto
ed i dati in esso contenuti non possono essere comunicati a nessuno tranne che al R.N. Per ciò che riguarda la
trasmissione si ricorda che deve essere effettuata secondo queste modalità:
spedire via e-mail a giudiceunico@cricketitalia.org , refertocricket@gmail.com e giacs@cricketitalia.org o al numero
di fax +390632723209 entro le ore 12.00 del secondo giorno feriale successivo all’incontro allegando: Liste
giocatori, Fogli segnapunti ed ogni altro eventuale documento relativo alla gara.
Salvate sempre in formato pdf e tenendo una risoluzione massima di 100 dpi. Se preferite salvare in jpg, tenete una
risoluzione molto bassa (75 o 100 KB max).Il documento totale (comprensivo di referto, liste, fogli segnapunti ecc)
non dovrebbe mai eccedere i 2 MB.Diversamente sorgono grossi problemi di ricezione da parte di tutti e soprattutto
del Giudice.Per semplificare la lettura al Giudice Sportivo sarebbe opportuno per ogni file allegato indicare il
documento a cui corrisponde (referto 1, referto 2, referto 3, referto 4, lista 1, lista 2, scorecard 1, scorecard 2, ecc...)
e)

Comunicazioni ufficiali
Tutte le comunicazioni ufficiali degli arbitri verso la Federazione devono essere tassativamente effettuate tramite il
Responsabile Nazionale od il suo Vice. Si raccomanda vivamente di evitare contatti telefonici o via e-mail
direttamente verso qualsiasi organo federale.

f)

Designazioni.
Le designazioni arbitrali vengono effettuate dal R.N. o dal suo Vice entro le ore 18.00 del giovedì precedente la gara
e comunicate alle ASA e agli arbitri tramite e-mail o telefono. Nelle designazioni il R.N. Tiene conto delle giornate di
indisponibilità comunicategli dagli umpires. NON sono ammesse comunicazioni tardive di indisponibilità tranne per
gravissimi casi di "forza maggiore". Sono tassativamente vietate richieste di alcun genere circa la destinazione
dell'arbitraggio e/o la formazione della coppia arbitrale. Il R.N. designa gli arbitraggi in base alla difficoltà
dell'incontro, alla disponibilità degli arbitri e a criteri di assoluta economicità
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g)

Trasporti.
Il trasporto da e per il campo da gioco è a carico dell'arbitro. Le squadre NON sono tenute a prelevare gli arbitri dal
luogo di arrivo e portarli al campo se tale obbligo non viene comunicato nel foglio di designazione.
Per chiedere alle squadre il prelievo ed il riaccompagnamento nel luogo predisposto dalla squadra stessa, è necessario
che l'arbitro comunichi tempestivamente al R.N. questa esigenza, tenendo conto di quanto previsto nelle bozze di
designazione inviate agli arbitri in periodo antecedente la designazione ufficiale.
Al di fuori di questi obblighi è, ovviamente, sempre possibile accordarsi con qualcuno della squadra di casa per farsi
venire a prendere ovunque ma l'importante da tenere presente è che si tratterebbe comunque di un "favore" personale e
non di un obbligo.

h) Trasferte.
E' assolutamente vietato effettuare i viaggi di trasferimento da e per i luoghi di residenza insieme ad una o ambedue le
squadre partecipanti agli incontri; eventuali eccezioni a questo divieto possono essere richieste per causa di forza
maggiore e devono comunque essere autorizzate direttamente dal R.N. o dal suo Vice.
i)

Pausa pranzo.
Si richiama l'attenzione sul fatto che non vi è obbligo, da parte delle squadre, di fornire il pranzo agli arbitri tra il
primo ed il secondo innings; si tratta di una forma di cortesia e consuetudine ma non di un obbligo. E' quindi
opportuno astenersi nel modo più assoluto dal commentare negativamente quanto offerto, o non offerto, sia per
problemi di quantità che di qualità del cibo.

j)

Convegno pre-stagionale GIACS.
Il convegno pre-stagionale GIACS sarà obbligatorio come da delibera n. 89 del 19 settembre 2015 e le spese di
viaggio, vitto e alloggio saranno a spese della Federazione.

