CLASSIFICAZIONE DEI RUOLI DELLA CLASSE ARBITRALE
ONASP – FIPS
Nella tabella di seguito, viene esposto l’organigramma dell’Organizzazione Nazionale
Arbitri Softair PCS (ONASP) in qualità di Organo Arbitrale della Federazione Nazionale
PCS Softair (FIPS), con le specifiche di Categoria Arbitrale e Qualifica, la Metodologia
di Assegnazione delle rispettive Qualifiche e le Mansioni o Ruoli nell’ambito sia
sportivo (direzione di gara), che didattico (corsi e formazione) e dirigenziale
(responsabilità e coordinamento di settore).

GATEGORIA

D

QUALIFICA

ARBITRO
GENERICO
PRIMO
LIVELLO

ASSEGNAZIONE

Superamento con
valutazione positiva del
corso di formazione per
arbitro generico PCS.
Per delibera del Direttivo
Nazionale FIPS in
concomitanza con
l’Organo Arbitrale FIPS,
per conclamata
conoscenza dei
regolamenti ed esperienza
arbitrale.

MANSIONI e RUOLI
L’Arbitro Generico può ricoprire il compito di
collaboratore arbitrale nei settori obj. Quindi
non è abilitato alla direzione del gioco in
qualità di primo arbitro o capo arbitri.
Può ricoprire le mansioni di controllo
preliminare pre-gara degli atleti e delle loro
attrezzature, compreso il controllo di potenza
delle ASG.
E’ abilitato alla direzione di gioco a qualsiasi
livello nelle competizioni del settore
giovanile.
Non è abilitato a svolgere attività didattica e
formativa (istruttore).

PRIMO o
CAPO
ARBITRO

C

Già in possesso della
qualifica di Arbitro
Generico di Primo Livello
Categoria D.

Il Capo Arbitro può ricoprire, nell’ambito
regionale del coordinamento FIPS di sua
appartenenza:
Primo Responsabile del Collegio Arbitrale di
Gara (a Capo dello Staff Arbitrale)
Il compito di direttore di gara nei settori obj.

ISTRUTTORE
SECONDO
LIVELLO

Può ricoprire il ruolo di verifica dei punteggi
finali di gara.
Superamento con
valutazione positiva del
corso di formazione per
istruttore arbitro o capo
arbitro PCS.

Può svolgere attività didattica e formativa
nell’ambito del coordinamento regionale FIPS
di appartenenza con la formazione di Arbitri
Generici di primo livello della Categoria D.
In caso di necessità, è abilitato a ricoprire le
mansioni arbitrali del livello inferiore della
Categoria D (Arbitro Generico).
Il Capo Arbitro può ricoprire, nell’ambito
regionale del coordinamento FIPS di sua
appartenenza:

B

Primo Responsabile del Collegio Arbitrale di
Già in possesso della Gara (a Capo dello Staff Arbitrale)
qualifica di Capo Arbitro
ed Istruttore di Secondo Il compito di direttore di gara nei settori obj.
Livello Categoria C.
E’ abilitato a tutti i livelli e ruoli di arbitraggio
PCS.
PRIMO o
Superamento
con
CAPO
valutazione positiva del
Può svolgere attività didattica e formativa
ARBITRO
corso di formazione per
nell’ambito del coordinamento regionale FIPS
istruttore arbitro o capo
di appartenenza ed a livello Nazionale FIPS
CAPO
arbitro PCS; con
con la formazione di Arbitri Generici di primo
ISTRUTTORE nomina conseguita in
livello della Categoria D e la formazione di
base alla valutazione
Istruttori Arbitri di secondo livello della
TERZO
positiva con distinzione e Categorie C.
LIVELLO
punteggio alto ottenuto in
confronto
Su mandato dell’Organo Arbitrale FIPS; può
degli altri iscritti del
svolgere attività didattica e formativa
proprio corso.
nell’ambito Nazionale FIPS di formazione di
Capo Istruttori Arbitri di terzo livello della
Nomina a discrezione
Categoria B.
dell’Organo Arbitrale
FIPS.
Su mandato dell’Organo Direttivo FIPS e
Organo Arbitrale FIPS, può assumere il ruolo
di “Responsabile Didattico Arbitrale di
Coordinamento Regionale”.
In caso di necessità, è abilitato a ricoprire le
mansioni arbitrali del livello inferiore delle
Categoria D e C.

Già in possesso della
qualifica di Capo Arbitro
ed Istruttore di Terzo
Livello Categoria B.

A

DIRIGENTE Accede alla qualifica di
ARBITRALE Dirigente Arbitrale solo
dopo aver accumulato la
QUARTO
debita esperienza in
LIVELLO
qualità di Capo Istruttore
Arbitri di Terzo Livello
della Categoria B, su
valutazione dell’Organo
Direttivo FIPS e
dell’Organo Arbitrale
FIPS.

Il Capo Arbitro può ricoprire, nell’ambito
regionale del coordinamento FIPS di sua
appartenenza:
Primo Responsabile del Collegio Arbitrale di
Gara (a Capo dello Staff Arbitrale)
Il compito di direttore di gara nei settori obj.
E’ abilitato a tutti i livelli e ruoli di arbitraggio
PCS.
Su mandato dell’Organo Direttivo FIPS e
Organo Arbitrale FIPS, può assumere il ruolo
di “Responsabile Arbitrale di Coordinamento
Regionale” (Direttore Sezione Arbitrale di
Coordinamento).

In caso di necessità, è abilitato a ricoprire le
mansioni arbitrali del livello inferiore delle
Categoria D, C e B.

A1

Già in possesso della
Il Capo Arbitro può ricoprire, nell’ambito
qualifica di Dirigente
regionale del coordinamento FIPS di sua
Arbitrale di Quarto Livello appartenenza:
Categoria A.
Primo Responsabile del Collegio Arbitrale di
Accede alla qualifica di
Gara (a Capo dello Staff Arbitrale)
Master Arbitrale solo dopo
MASTER
aver ricoperto con
Il compito di direttore di gara nei settori obj.
ARBITRALE successo almeno un
mandato come
QUINTO
“Responsabile Arbitrale di
LIVELLO
Coordinamento
E’ abilitato a tutti i livelli e ruoli di arbitraggio
Regionale”, su valutazione PCS.
dell’Organo Direttivo FIPS
e dell’Organo Arbitrale
Su mandato dell’Organo Direttivo FIPS e
FIPS.
Organo Arbitrale FIPS, può assumere il ruolo
di “Presidente Arbitrale Nazionale” e di fatto
far parte come membro attivo del Direttivo
Nazionale FIPS.
In caso di necessità, è abilitato a ricoprire le
mansioni arbitrali del livello inferiore delle
Categoria D, C, B e A.

