
PALLACANESTRO GRUGLIASCO 

IL RUOLO DEL DIRIGENTE SPORTIVO 
 

Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori  Estratto dal Regolamento Esecutivo FIP     ]  
[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni :  

a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare 
nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui 
accompagnata;  

b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;  

c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della 
società;  

d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;  

e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale 
mansione o quando previsto dai regolamenti federali.  

[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:  

f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a 
referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle 
Disposizioni Organizzative Annuali;  

g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire 
con i propri giocatori;  

h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi 
e degli arbitri;  

i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;  

l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.  

[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal 
capitano della squadra.  

[4] E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del 
dirigente accompagnatore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri   
 
[1] La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di 
assistenza agli stessi.  

[2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima 
dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.  

[3] Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte 
a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri, sancito dall'art. 75 R.E.  

[4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine 
pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti 
arbitrali.  

[5] Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a referto.  

[6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati la presenza del dirigente 
addetto agli arbitri sia obbligatoria.  

[7] Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in 
mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.  

 
 
COMMENTI E INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 71 – 86 DEL R.E. 
 
I due articoli sopraccitati sono relativi al ruolo specifico del Dirigente durante lo svolgimento delle gare. 
E’ consigliata una lettura integrale del R.E. - PARTE SECONDA – per un completo aggiornamento riguardo le 
norme in vigore. 
Nonché una lettura completa delle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA) per i campionati di competenza. 
 
Per la Pallacanestro Grugliasco, ogni Dirigente Accompagnatore svolgerà anche il compito di Dirigente 
Addetto agli arbitri per ogni campionato di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPITI RELATIVI ALLA SQUADRA DI COMPETENZA 
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 

 
GENERALI 

• Compilazione elenco giocatori con dati anagrafici aggiornati entro la prima settimana dall’inizio degli 
allenamenti e invio di 1 copia al Coordinatore e 1 al Direttore Sportivo 

• Programmazione visite mediche sportive  
• Creazione registro con fotocopie dei documenti d’identità di tutti i giocatori,allenatori e dirigenti 

tesserati della squadra di competenza, da far firmare al Presidente, e da presentare agli arbitri prima di 
ogni gara. 

• controllo costante e attivazione di tutte le procedure del DVR ( documento valutazione rischi ) della 
Società. 

Tale documentazione e relativa modulistica sarà consegnata a tutti i Dirigenti all’inizio della Stagione 
Sportiva. 

Nota: a partire dalle categorie U14/U15 si chiederà comunque ai giocatori di portare ad ogni partita anche il 
proprio documento in originale, in modo da iniziare a responsabilizzarli su quello che sarà un loro obbligo 
futuro. 
Riconoscimento tesserati : vedi articoli 60, 61, 62 R.E. 
Solo per i Campionati Giovanili di ogni categoria e Under 21 è consentito esibire fotocopia dei documenti 
d’identità firmati dal Presidente della Società. 
 

 
 

DURANTE GLI ALLENAMENTI 
• Tenuta della “borsa medica”  in collaborazione con lo staff tecnico 
Nota: a tale proposito, è opportuno un confronto con il proprio staff tecnico riguardo le norme di primo 
soccorso da effettuare sui giocatori infortunati, in modo da garantire un’assistenza adeguata. 
• Presenza costante agli allenamenti, in modo da garantire assistenza al tecnico (che non dovrà mai essere 

da solo in palestra) in caso di necessità. 
• Segnalazione tempestiva al Coordinatore e al DS di eventuali problematiche relative alle palestre/campi 

di gioco : sicurezza,agibilità,guasti agli impianti elettrici/idraulici. 
• Impedire l’accesso al campo di gioco/allenamento a chiunque si presenti con scarpe non pulite o 

bagnate. 
• Assistenza alla fine di ogni allenamento (conteggio del numero dei palloni e loro ricovero, ritiro 

attrezzature,chiusura palestra per chi si allena per ultimo, con relativo controllo luci, rubinetti, 
docce,porte interne ed esterne) 

• Segnalazione immediata al DS di eventuali ritardi agli allenamenti di tecnici/giocatori. 
 
 

PRIMA,DURANTE E DOPO LE PARTITE 
 

• Compilazione e stampa della “lista R” elettronica con i convocati dai tecnici, prima di ogni gara. 
Nota : per il Trofeo Esordienti (anno 1998) non è obbligatoria tale lista, in quanto il torneo è gestito dal settore 
Minibasket. E’ altresì opportuno, presentare un elenco completo dei giocatori convocati alle partite indicando: 
n. di maglia, cognome e nome, data di nascita. 
SI RICORDA CHE NEL MINIBASKET NON E’ PREVISTA LA FIGURA DEL DIRIGENTE 
ACCOMPAGNATORE. PERTANTO POTRA’ ESSERE ISCRITTO A REFERTO E SEDERE IN 
PANCHINA, SOLO ISTRUTTORE MB IN REGOLA CON I TESSERAMENTI FEDERALI. 

• Presenza al tavolo dei giudici di gara con controllo del referto e del cronometro 
• Mantenere un atteggiamento NEUTRALE E RISPETTOSO nei confronti di pubblico,arbitri ed 

avversari 
 
GARE IN CASA :  
• verifica degli spogliatoi ospiti e arbitri con controllo luce,riscaldamento e acqua calda. 
• Controllo documenti giocatori 
• Assistenza ed accoglienza di arbitri, ufficiali di campo ed avversari 



• Consegna e ritiro dei palloni per il riscaldamento delle squadre 
• Controllo e chiusura spogliatoi e palestra al termine della gara 
• Comunicazione immediata del risultato finale tramite sms, al Presidente e al DS 
GARE FUORI CASA 

• Coordinare la partenza e l’arrivo al campo di gioco con lo staff tecnico 
• Verifica spogliatoi e campo di gara 
• Richiedere palloni per riscaldamento 
• Controllo spogliatoi per dimenticanze effetti personali giocatori 
• Comunicazione immediata del risultato finale tramite sms al Presidente e al DS 

 
 
Note di commento. 

1. Nei campionati giovanili regionali ed open, quasi mai vengono inviati ufficiali di campo. 
Pertanto sarebbe opportuno coinvolgere ed “istruire” almeno due genitori dei ragazzi per ogni 
gruppo sulle modalità di compilazione dei referti di gara (per gli Esordienti sono ancora quelli 
del minibasket) e per il cronometraggio, in modo da avere SEMPRE al tavolo, almeno nelle 
partite in casa, qualcuno di affidabile e per esonerare da tale compito il Dirigente 
Accompagnatore. 
Di conseguenza, è indispensabile che il Dirigente, per poter istruire a dovere i due genitori, sia a 
conoscenza delle norme del regolamento tecnico riguardanti il tempo di gioco e il referto di 
gara. 

 
 
 
 Firma del dirigente  
 Per accettazione  
  
 ___________________ 


