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Risultati da esame 
 
Arbitro di D – cd Secondo Arbitro 
Figura competente che deve ancora perfezionare la gestione delle persone o le sfumature del 
regolamento. È abilitato al ruolo di secondo arbitro o alla gestione della prova joule. 
 
Arbitro di C – cd Arbitro di Settore 
Figura completa capace di gestire un settore dalla sua creazione alla gestione delle eventuali 
controversie. È una figura carismatica e di esperienza e sa guidare i collaboratori con competenza. 
 
Risultati da valutazione 
 
Arbitro di B – cd Responsabile di Gara 
Si tratta di un candidato che ha ottenuto i punteggi necessari per il grado C e si è proposto con 
successo per una selezione ulteriore che ha valutato le sue capacità manageriali. Si tratta di 
individui di indiscussa esperienza e professionalità, capaci di creare interi tornei e gestirli. Conosce 
i principali “trucchi” del mestiere, sa cosa evitare e come trasformare un settore “irregolare” in uno 
eccellente privo di difetti senza rovinarne la giocabilità. 
 
Carriera ed incarichi 
 
Arbitro di A – Responsabile Didattico Regionale – Dirigente Nazionale  
Figura di assoluta esperienza, adattabilità e carisma, si tratta di istruttori preparati e qualificati che 
non solo conoscono il Regolamento, ma ne hanno compreso l’essenza. 
Si tratta del nocciolo duro del movimento che riceve le proposte di modifica dagli arbitri dei 
coordinamenti e valuta quali integrazioni apportare al Regolamento. 
Selezionano gli arbitri di B, effettuano il tutoraggio per i tornei di altri coordinamenti e costituiscono 
in caso di necessità il Giudice Sportivo.  
 
 
Responsabile Didattico Nazionale 
Il responsabile viene nominato dal Direttivo Federale e costituisce il garante dell’indipendenza 
dell’operato dell’O.N.A.S.P. Tramite questo rapporto elettivo si costruisce la sinergia tra politica e 
arbitraggio, senza ledere in alcun modo il “principio di separazione dei poteri”.  
Il responsabile ha il compito di selezionare, formare e supportare i referenti Regionali, confermando 
di anno in anno il loro incarico. 
È altresì responsabile delle modifiche del regolamento e della modulistica, che porta avanti con la 
collaborazione di tutti gli arbitri indicati al punto precedente. 


