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Premessa. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara 

(CNUG), al termine dell’anno sportivo 2017, invia la nota di 
sintesi sullo stato e sulle dinamiche operative del Settore 
arbitrale in relazione alla sua Produzione&Funzionamento 
nel periodo. Il report sottoposto all’attenzione e al vaglio del 
Consiglio Federale ha lo scopo di meglio contribuire alle 
scelte di carattere tecnico-organizzativo della FIPE e dello 
stesso Settore. 
 

Produzione. 
1. Aggiornamento, analisi e controllo dei DB arbitrali   

(Attività nell’anno); 

2. Statistiche semplici e complesse del Settore  
(Attività giornaliera/settimanale nell’anno); 

3. Attività di supporto ai CRUG  
(Attività giornaliera/settimanale nell’anno); 

4. Attività di supporto e consulenza ai Responsabili 
(Presidenti/Delegati) dell’OOTT  
(Attività nell’anno); 

5. Attività di supporto ai processi di organizzazione in 
collaborazione con la Segreteria Federale  
(Attività giornaliera); 

6. Corrispondenza tecnica con i responsabili delle 
Strutture Tecnico Organizzative Federali  
(Attività giornaliera - 411 protocolli prodotti nell’anno); 

7. Pareri ed opinioni tecnico-organizzative  
(Attività nell’anno); 

8. Proposte di convocazione arbitrali per 8 gare 
nazionali e relativa corrispondenza (Attività nell’anno); 

9. Proposte di convocazioni arbitrali per le maggiori 8 
gare internazionali e relativa corrispondenza 
(Attività nell’anno); 

10. Aggiornamento del Prontuario dello Speaker 2017  
(Attività nell’anno); 

11. Aggiornamento del Regolamento Tecnico di 
Distensione su Panca e ParaPowerlifting  
(Attività nell’anno); 

12. Integrazioni al Regolamento del Corso per la 
formazione degli Arbitri 2017  
(Attività nell’anno); 

13. Kit completo per Esami arbitrali livello regionale e 
nazionale - Aggiornamenti e rettifiche 
(Attività nell’anno); 

14. Analisi, studio e applicazione delle 
Determinazioni/Delibere del Consiglio Federale  
(Attività nell’anno); 

15. Altre attività di mantenimento, studio e ricerca 
(Attività nell’anno). 

 

Funzionamento. Presso le OOTT sono continuati i processi 

di formazione e consolidamento delle competenze tecniche 
di tutti gli Arbitri. Al termine dell’anno su 17 OOTT, 14 hanno 

portato a termine almeno uno dei Corsi di aggiornamento 
programmati. Nell’anno, in cinque Corsi di aggiornamento 
regionali è stato presente almeno un rappresentante della 
CNUG. 
 

Livello regionale. Il numero degli Arbitri di questo livello è 
decisamente in crescita (86/2016 – 112/2017 // +30.2%). 

Come previsto, grazie al lavoro dei CRUG e al supporto dai 
vari Responsabili delle OOTT, è stata superata, entro la fine 
del 2017, la quota di 100 Arbitri regionali. I processi di 
formazione e consolidamento delle competenze tecniche 
seguiteranno come previsto anche nel corso di tutto il 2018.  
 

Livello nazionale. Il numero degli Arbitri (16 Int.li + 88 

Naz.li) rimane in leggera flessione, ma in linea con le 
previsioni (112/2016 - 104/2017 // - 7,1%). Alcune OOTT 

hanno già previsto nuove indizioni di Esami per questo 
livello arbitrale con l’inizio del 2018.  
Dei potenziali 104 Arbitri convocabili, 78 (75%) sono stati 

chiamati in gare nazionali in linea con gli anni precedenti. 

I processi di aggiornamento e consolidamento delle 
competenze continueranno come previsto ed indicato dal 
Consiglio Federale, (Vedi allegati statistici del Settore). 

 

    Statistica delle Convocazioni a gare nazionali - 2017 
 

Int.li + Naz.li Convocati Rinunce 

104 78 46 

Quantità 

Convocazioni 211 

Conferme 166 (97 M + 69 F) 

Rinunce 46 (28 M + 18 F) 
 

Livello internazionale. La CNUG ha provveduto, sin 

dall’inizio dell’anno, previa verifica del tesseramento, a 
proporre le candidature arbitrali per le gare internazionali. 
I processi di crescita e promozione sono avvenuti all’interno 
di questo range (2a >1a).  
Le programmate proposte di convocazione sono state in 
buona parte accolte dalla FIPE e rispettate dagli Enti 
internazionali (IWF, EWF). Nell’anno si è registrata la 
presenza nei due generi di 2 nuovi Arbitri di 1a categoria. 

In concomitanza con gli Stati Generali della FIPE, nel mese 
di ottobre, la Commissione ha avviato e concluso con il 
supporto della Segreteria, il Concorso di selezione per la 
graduatoria avente lo scopo di individuare 2 (due) Arbitri 
che, aventi diritto, potranno sostenere gli Esami ad Arbitro 
internazionale di 2a categoria in occasione delle prossime 
gara internazionali 2018-2020.  
 

1. Statistica delle Convocazioni a gare internazionali - 2017 
 

Livello N. Gare 
Arbitri 

convocati 
Arbitri non 
convocati 

IWF 3 3 2 

EWF 3 3 0 

Altre 2 3 0 

Somme > 8 9 2 
 

2. Statistica delle Convocazioni a gare internazionali - 2017 

 

Arbitri internazionali IPC. La Commissione ha individuato 

un primo nucleo di Arbitri per lo svolgimento di un Corso 
internazionale di preparazione all’attività di ParaPowerlifting. 
Inoltre, avvierà con la Segreteria Federale l’attività 
programmatica utile alla partecipazione dell’Arbitro IPC 
avente diritto, (trascorsi 2 anni dall’acquisizione della 
qualifica IPC) ad una prossima gara internazionale per 

sostenere, in quella sede, l’esame per il passaggio al livello 
di qualifica arbitrale superiore. 
 

Direttori di gara. Nell’adempimento delle loro funzioni 
tecnico-amministrative in gara (8 Eventi), i due Colleghi 

nominati, distintamente e quando ingaggiati, hanno 
dimostrato specifica competenza e prontezza decisionale 
nella direzione di tutte le complesse ed articolate fasi delle 
gare, collaborando preventivamente, e in loco, con i 
funzionari della Segreteria Federale e con i vari 
Responsabili delle organizzazioni degli Eventi. Il livello dello 
status di questa importante figura di gara appare, nel 
periodo, avviato e in parte stabilizzato, ma abbisognerà 
ancora di ulteriori sostegni. Si richiede ai Vertici Federali un 
maggiore interessamento per le definizioni del ruolo. 

Tipologia di gara 

Gare nazionali PO 8 

Gare internazionali PO EWF 3 

Gare internazionali PO IWF 3 

Gare internazionali PO Altre 3 

Gare nazionali Panca e ParaPowerlifting 2 

Somma > 19 
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Convocazioni nazionali e regionali. 
Nazionali. (Vedi allegati statistici del Settore). 
Regionali. Le proposte/convocazioni individuali arbitrali 

regionali sono conservate negli archivi delle rispettive OOTT 
e gestite, generalmente, dai/dalle CRUG. Esse sono state 
oggetto, in più casi, di valutazione da parte della CNUG. Le 
proposte/convocazioni nazionali ed internazionali tengono 
conto anche delle risultanze regionali. 
 

 Statistica delle Risorse Arbitrali - 2017 

 

Condotte e comportamenti. Sono continuate per tutto il 

corso del 2017, le prescritte attività d’osservazione e 
riscontro, relative alle condotte dei Colleghi e di alcuni di 
loro in particolare. La Commissione, che continua i suoi 
compiti di controllo e verifica, riferirà quanto prima, 
confrontandosi con i Vertici Federali circa le scelte da 
intraprendere. 

 

Didattica arbitrale. Ad ogni singolo Arbitro è stato inviato il 

kit con i principali Regolamenti in vigore nella FIPE.  
La CNUG si è premurata presso i CRUG di svolgere 
specifici contatti/incontri allo scopo di mantenere alto il 
livello della preparazione dei Colleghi di ogni livello. 
 

Formazione e consolidamento. La Commissione 

conferma che tutte le Risorse umane del Settore, se 
impegnate funzionalmente nelle gare, hanno continuato 
l’attività di consolidamento delle tecniche arbitrali.  
Afferma che tutti i processi ed indicazioni per la formazione 
arbitrale, ereditati dalla precedente Commissione, e riavviati 
prontamente dall’attuale - nel segno della continuità 
operativa - sono stati attuati durante tutti gli appuntamenti 

del 2017.  
La CNUG ha riconosciuto che nella pluralità delle 193 

giornate di gara della FIPE, in qualche circostanza, il livello 
tecnico arbitrale si è momentaneamente abbassato. 
Tuttavia il livello tecnico arbitrale, in generale, ha 
salvaguardato sempre, per quell’effetto volano proprio del 
Settore, imposto dalle capacità e dalle competenze 
consolidate dalla massa dei Colleghi, le performances degli 

Atleti/e in gara. Tale effetto è dovuto anche alle assodate 
competenze e al senso di appartenenza che questo Settore 
Federale continua, progressivamente, a dimostrare sul 
campo con particolare senso di responsabilità ad ogni 
livello. 

 

Collaborazione diretta. I Componenti della CNUG, a fronte 

della continuata complessità di programmazione e di quella 
operativa in cui il Personale della Segreteria Federale è 
rimasto immerso - attività dovuta anche ad una serie molto 
ravvicinata di Eventi nazionali ed internazionali, importanti 
ed impegnativi -, non hanno mai smesso il proprio supporto 
analitico e operativo. 
 

Collaborazione indiretta. Tutti i rapporti e le relazioni 

personali con le componenti Tecnico-organizzative Federali 
sono stati mantenuti efficienti e ottimizzati, se necessario, 
durante il corso dell’anno. 

 

     Statistica delle giornate di gara regionali - 2017 
 

Totali 2017 > 193 

             Tipologia di gara 

Finali     PO 
Panca 
  &PP 

Inter.li 

15 133 41 4 

Percentuali > 100% > 7.8 % 68,9 % 21,3 % 2,0 % 
N. Regione Somme Giornate di gara 

1 ABR 6  6     

2 BAS 5  1 4   

3 CAL 10  8 2   

4 CAM 12 2 8 2   

5 EMR 8  5 3  

6 FVG 12  10 1 1 

7 LAZ 17 4 10 2 1 

8 LIG 9  7 2   

9 LOM 26 1 15 9 1 

10 MAR 7  5 2   

11 MOL 2 2     

12 PIE 8  6 2   

13 PUG 15 4 9 2   

14 SAR 11  9 2   

15 SIC 11  9 2   

16 TOS 17 2 11 4  

17 VDA 0  0     

18 VEN 17  14 2 1 
 

 
Costi di esercizio del Settore arbitrale. I costi del Settore 

sono evidenziati nel Bilancio della FIPE 2017. Si rimanda 
per confronti a tale documento. 
 

Formazione Arbitrale e Aggiornamento / Altro – 2017 
 

N. Reg. Corso di Formazione   Aggiornamento / Altro 

Totali > 8 25 

1 ABR Nessuno Nessuno 

2 BAS Nessuno 1 

3 CAL 1 1 

4 EMR Nessuno Nessuno 

5 CAM Nessuno 3 

6 FVG 1 2 

7 LAZ 1 3 

8 LIG 1 organizzato con TOS 1 

9 LOM 1 2 

10 MAR Nessuno 4 

11 PIE  Nessuno 1 

12 PUG 1 1 

13 SAR Nessuno Nessuno 

14 SIC Nessuno 1 

15 TOS 1 organizzato con LIG 2 

16  VDA Nessuno 1 in PIE e 1 in FVG 

17  VEN 3 2 

 RSM Dato non pervenuto Dato non pervenuto 

 

Confronti. La Commissione, come già precisato in una nota 

inviata al Consiglio Federale, ha provveduto nell’ultimo 
scorcio del 2017, con energia e tempestività allo 
svolgimento di attività didattiche dedicate al 
perfezionamento delle tecniche arbitrali e di allenamento 
pratico sia della Pesistica Olimpica che di quella della 
Panca e Para Powerlifting da far svolgere nelle rispettive 
Regioni ai Colleghi di tutti i livelli. La CNUG ha continuato a 
fronteggiare con ogni mezzo a disposizione, l’apparente 
diminuita competenza e preparazione tecnica, rilevate da 
alcuni; vigilerà sull’eventuale analfabetismo di ritorno 
arbitrale già conosciuto e fisiologico. Nel contempo, la 
Commissione esorta chiunque abbia interesse, a fornire 
secondo modalità organiche e strutturate ogni profilo di 
collaborazione e sostegno al Settore. Ogni forma di 
dialettica costruttiva e migliorativa del Settore sarà accolta e 
trattata, puntualmente, per un più diretto e razionale 
intervento didattico. La CNUG continuerà nei programmati 
processi di preparazione arbitrale in collaborazione con le 
singole Strutture territoriali già avviati da tempo.  
L’attività e la produzione del Settore non è inficiata da 
episodi che, se pur obiettivi e degni di considerazione, 
dovranno essere suffragati da documentazione per essere 
poi trattati nelle sedi opportune. Ogni forma di critica 

N. Reg. 
Tot. I+N+R Int.1 Int.2 Naz. Reg. Ben. FQ/A Spk. 

245 216 13 3 88 112 29 6 25 

1 ABR 2 2   1 1       1 

2 BAS 9 8 1     7 1   1 

3 CAL 17 16 1   5 10 1   1 

4 CAM 15 14 1   5 8 1   2 

5 EMR 4 3       3 1   1 

6 FVG 19 16 2  5 9 3   2 

7 LAZ 21 18 2   9 7 3 2 2 

8 LIG 4 3     1 2 1   1 

9 LOM 18 16 1   10 5 2 1 2 

10 MAR 5 5     2 3       

11 PIE 8 7 1   5 1 1   2 

12 PUG 35 31 1 1 8 22 3 1 2 

13 SAR 17 13     8 5 4   2 

14 SIC 29 27 2   13 12 2   3 

15 TOS 16 14     6 8 2 1 1 

16 VDA 1 1       1       

17 VEN 24 20 1   10 9 4 1 2 

 RSM 1 1  1      
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occasionale e non strutturata non sarà presa in esame.  
 

 Valutazioni medie sintetiche della CNUG - Gare nazionali - 2017 
 

Valori da 5 > 8 SE 17 PP JU GG ES PP AS Media Valutazione 

Peso 7 7 7 7 6 7 6 8 6.9 Discreto 

Pedana 6 6 6 5 6 5 6 6 5,8 Insufficiente 

Controllore T. 7 7 7 6 7 7 6 5 6,5 Discreto 

Passaggi 7 7 7 6 7 7 8 8 7,1 Buono 

Speakers 7 7 7 7 7 7 8 7 7,1 Buono 

Direttore 7 7 7 7 8 8 7 8 7.4 Buono 

Coordinatori 7 7 7 7 7 7 6 7 6,9 Discreto 

Organizzazione 7 7 7 7 6 6 8 7 6,9 Discreto 

Media > 6.9 6.9 6.9 6.5 6.8 6.8 6,9 7,0 6,8 

  

Comunicazione. La CNUG provvedendo all’adozione 
dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp 
Messenger per smartphone, ha migliorato la 

comunicazione frontale, all’interno della Commissione e 
verso i CRUG. I flussi di informazioni e comunicati 
riguardanti solo ed esclusivamente temi inerenti la Pesistica 
sono stati costantemente diramati all’occorrenza. Questo 
mezzo di dialogo informatico evoluto ha consentito un 
migliore supporto tecnico al Direttore e ai Coordinatori 
impegnati in gara, agendo tempestivamente a fronte di 
alcune criticità riscontrate da remoto. Questa modalità - 
come detto - consentirà nel futuro relazioni in fase di 
espansione tecnico-amministrative tra i soggetti facenti 
parte dei gruppi istituiti. Ogni forma e modalità di utilizzo non 
conformi alle regole imposte dall’Amministratore dei gruppi 
sono state tempestivamente arginate. 
 

 
 

Sono consolidate per il 2017 le mailing list arbitrali dei tre 

livelli, utili a comunicazioni specifiche e dedicate. 
 

Raccomandazioni e suggerimenti al Consiglio Federale. 

Le Attività Federali, non solo di questo Settore, potranno 
crescere e stabilizzarsi ulteriormente, con la piena 
soddisfazione di tutti, solo se nella fase di programmazione 
delle politiche sportive della FIPE, avverrà anche il 
coinvolgimento di questo Settore di cui si dovranno 
considerare alcune delle indicazioni e dei pareri di volta in 
volta prospettati. Si suggerisce al Consiglio Federale di 
prendere in esame l’occorrenza di far tradurre il TCR&R 
2018 in lingua italiana, così pure di far tradurre il 
Regolamento IPC 2018 in lingua italiana. 
 

Raccomandazioni ai Responsabili dell’OOTT. La 

Commissione, sempre tesa alla migliore forma di 
collaborazione e sostegno, raccomanda ai Responsabili 
delle OOTT di supportare le iniziative - in seguito meglio 
condivisibili - dei CRUG e di recepire le linee guida della 
CNUG, armonizzandole con le politiche locali di attività e 
sviluppo della Pesistica, onde salvaguardare e tramandare il 
patrimonio delle Risorse arbitrali in loco. 
 

Raccomandazioni ai CRUG. La Commissione nell’intento 

di arginare un possibile decadimento della preparazione 
arbitrale ad ogni livello, continua a sollecitare tutti i 
Colleghi/e e, principalmente, i/le CRUG, a far consultare e a 
far studiare i principali Regolamenti tecnici adottati dalla 
FIPE. I Regolamenti dovranno essere oggetto costante di 

analisi ed sussidio nell’esercitazioni da parte dei Colleghi/e. 
I/le CRUG dovranno farsi parte diligente nel proporre e 
sviluppare dette attività di apprendimento e di pratica sulle 
pedane di gara. Le simulazioni di gara, la frequentazione 
attiva delle palestre di Pesistica e la visione dettagliata e 
ripetuta dei video delle gare di PO / Panca / 
ParaPowerlifting dovranno contribuire alla migliore 
preparazione in vista delle prestazioni arbitrali nelle gare 
future di ogni livello.  
 

Trasparenza amministrativa. Come segnalato già alla fine 

del 1° semestre, ogni documento di sintesi e di dettaglio 
prodotto dalla CNUG è conservato negli archivi Federali. 
Ogni documento resta a disposizione per essere visurato e 
consultato da chiunque ne abbia diritto. 
 

Varie. Impegni e proposte: 

 La CNUG sta valutando di censire e contribuire a 
regolamentare meglio, secondo indirizzi tecnici condivisi, 
i Tornei di Pesistica di ogni livello; 

 Costituzione del Team per il controllo e verifica dei 
record delle Discipline operanti; 

 Ricerca di soggetti esperti, all’interno del Settore, che 
possano svolgere quotidiani riscontri sui siti/social 
dedicati alla Pesistica nazionale ed internazionale; 

 La CNUG provvederà ad adeguare e ad aggiornare i 
Regolamenti di sua competenza in collaborazione con le 
altre Commissioni e con i Funzionari della Segreteria; 

 Permanendo in pochissime OOTT uno stato di criticità 
nel Settore arbitrale, la CNUG, che ne è a conoscenza, 
valuterà il da farsi; 

 Istituzione presso la Segreteria Federale di un primo 
archivio statistico fruibile. 

 

Brevi conclusioni. I delicati e molteplici compiti di 

Produzione&Funzionamento del Settore, coordinati dalla 
Struttura di vertice, armonizzati con la Segreteria Federale e 
con le OT, sono il risultato dello specifico e quotidiano 
impegno dei Componenti della Commissione, in particolare 
quello di Chiara Cifarelli e di Angelo Dalla Silvestra. I 

volumi, il livello, la qualità dei lavori svolti e le produzioni 
poste in essere nel 2017, potranno continuare anche nel 
2018 con questo standard qualitativo e quantitativo, solo se 
vi saranno ancora attenzioni e sensibilità concrete nei 
confronti di questo importante Settore Tecnico Federale e 
del suo Vertice.  
 

Ringraziamenti. La Commissione desidera ringraziare, 

nuovamente, a conclusione dell’anno:  
 Tutti/e i/le CRUG per il prezioso lavoro svolto e per i 

risultati tecnici raggiunti; 
 Tutti gli Arbitri che a vario titolo hanno corrisposto 

impegno disinteressato e silenzioso, dedizione e senso 
di appartenenza, rendendo possibile il raggiungimento e 
il consolidamento di alcuni traguardi nei tre livelli 
arbitrali, insperati in passato; 

 Tutti gli Arbitri Benemeriti in attività di servizio;  
 Tutto il Personale della Segreteria FIPE per il supporto 

tecnico-amministrativo nei vari frangenti operativi; 
 Tutto il Consiglio Federale per i suggerimenti tecnici, la 

fiducia fin qui accordata e l’autonomia concessa. 

 
CNUG 2017-18 | Da sx. Giorgio Braga, Paola Tripodi, 

Fabiano Blasutig, Chiara Cifarelli e Angelo Dalla Silvestra. 
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CRITERI ADOTTATI DALLA CNUG PER LE PROPOSTE 
DI CONVOCAZIONE ALLE GARE NAZIONALI / 
REGIONALI / INTERNAZIONALI 
 

Regionali  

(Organizzazione Territoriale / CRUG) 
1. In regola con il Tesseramento alla FIPE; 
2. Pendenze Giustizia Sportiva in corso;  
3. Competenza tecnica arbitrale complessiva; 
4. Capacità di valutazione alla pedana/panca; 
5. Flessibilità di ruolo in gara; 
6. Economia e logistica; 
7. Disponibilità immediata; 
8. Interesse dell’organizzazione OT e della CRUG. 
 
In ambito regionale le proposte di convocazione sono 
avvenute con criteri simili a quelli nazionali e tarate sui 
livelli organizzativo-logistici delle rispettive OT.  
 
Nazionali  

(Presidente e/o del Consiglio Federale / CNUG) 

 
1. In regola con il Tesseramento alla FIPE; 
2. Pendenze Giustizia Sportiva in corso;  
3. Competenza tecnica arbitrale complessiva; 
4. Capacità di valutazione alla pedana/panca; 
5. Flessibilità di ruolo in gara; 
6. Economia, logistica e distribuzione regionale; 
7. Disponibilità immediata; 
8. Segnalazione CRUG; 
9. Interesse CNUG; 
10. Indicazioni del Presidente e/o del Consiglio Federale. 
 
In ambito nazionale tutte le proposte di convocazione 
sono state subordinate anche alle scelte definitive degli 
Organismi competenti (P / CF / CNUG).  
Nel quadriennio tutti gli Arbitri nazionali in regola, senza 
pendenze con la Giustizia Sportiva e disponibili hanno 
potuto ufficiare anche più di una volta. 
 
 
 
 
Internazionali  

(Presidente e/o del Consiglio Federale / CNUG) 
1. In regola con il Tesseramento alla FIPE; 
2. Pendenze Giustizia Sportiva in corso; 
3. Competenza tecnica arbitrale in più ruoli; 
4. Genere e livello tecnico richiesto dalla Struttura 
internazionale; 
5. Particolare interesse della CNUG e di strategia di 
crescita del Settore; 
6. Indicazioni del Presidente e/o del Consiglio Federale. 
  
In ambito internazionale (Europeo EWF / Mondiale IWF e 
IPC), tutte le proposte di convocazione sono state 
subordinate alle scelte definitive degli Organismi tecnici 
internazionali competenti.  
Nell’anno gli Arbitri internazionali in regola, senza 
pendenze con la Giustizia Sportiva e disponibili hanno 
potuto ufficiare anche più di una volta. 
 
I processi di ulteriori carriere arbitrali, relativi alle 
Risorse Umane dei tre livelli previsti, sono in atto e 
procederanno fino al 2020. 

 

ARBITRI DI PESISTICA SI DIVENTA NON SI NASCE 
 

Per svolgere al meglio l’attività di Arbitro di Pesistica 
occorre essere animati da una grande passione.  
La determinazione aiuta nel tempo a sostenere l’Arbitro 
nei molti momenti di difficoltà. Passione e determinazione 
solo elementi senza i quali la carriera diventa ardua, vista 
l’evoluzione del ruolo!  
Ciò presuppone anche una serie di peculiarità 
imprescindibili - affinabili nel tempo a seconda del livello e 
dell’esperienza maturata - che sono intrinseche alla 
formazione delle tecniche arbitrali, e a un certo stile nel 
comportamento in gara e fuori da essa. 
Preparazione. La Pesistica della FIPE, declinata nelle sue 

Specialità, è in continua evoluzione e l’Arbitro non può 
arrivare secondo a questo appuntamento sulla 
preparazione tecnica. Deve stare aI passo! I Pesisti e i 
loro Allenatori, anche ai livelli minori, sono preparati; 
perciò, anche l'Arbitro non deve indugiare sulle sue 
competenze tecniche. Avvalorare la propria preparazione, 
concorrerà a consolidare l’autorevolezza. Arbitro 
preparato uguale Arbitro rispettato. 
Competenza. Oggi, e nel futuro ancor di più, è necessario 

che l’Arbitro integri fin da subito la sua preparazione, 
frequentando almeno un Corso regionale di Formazione 
per tecnici di Pesistica. Oggi l'Arbitro deve conoscere al 
meglio tutti gli aspetti tecnici e tattici delle varie specialità 
della Pesistica. Apprendere il comportamento motorio 
dell’Atleta in gara, facilita, per esempio, il giudizio alla 
pedana/panca. Se l’Arbitro conosce le caratteristiche 
motorie del Pesista in gara, sarà poi agevolato nei suoi 
compiti.   
Valutazione in gara. L’omogeneità e la coerenza di 

giudizio dell’Arbitro nel corso della gara è un aspetto 
sostanziale. Alla pedana/panca, in combinazione con i 
Colleghi, che pur devono mantenere l’indipedenza 
nell’esprimere il loro giudizio, si deve, al termine, far 
collimare la decisione senza oscillazioni o disomogeneità 
che compromettano le performance degli Atleti/e. 
Autorevolezza. Non esiste Arbitro che non incappi in 

errori tecnici. Se si vuole, però, avere realmente successo 
in questo ruolo, è necessario fin dalle prime gare ottenere 
il rispetto e la stima degli Atleti/e a fronte di competenza 
tecnica e stile di comportamento; requisiti che 
s’incrementano proponendosi con tatto, con serietà, con 
cura dell'immagine e manifestando rispetto verso tutti gli 
interlocutori.  
Condotta arbitrale. Durante la gara è necessario un 

comportamento univoco, senza indecisioni, resistendo ai 
condizionamenti che gli/le Atleti/e, gli Allenatori/trici o i/le 
Dirigenti normalmente contrappongono. È nella tattica di 
questi soggetti tentare di influenzare, a proprio vantaggio, 
l’Arbitro. Il non farsi intimidire, giudicare con equità e 
distacco, pone le basi per l’avvio di una carriera 
promettente. Infine, non farsi cogliere impreparato in gara 
e non farsi sorprendere dalle dinamiche della gara, 
presuppone intensa e solida preparazione. 
Riflessioni arbitrali. Non sono sufficienti le sole 36 ore di 

Corso teorico-pratico e i 100 Quiz finali per formare 
l'Arbitro. Lo studio e il confronto continuo e diretto sui temi 
arbitrali più importanti delle nostre Discipline, mantengono 
in forma l’Arbitro. Interrogarsi sempre sulla Singolarità e la 
funzione morale dell'Arbitro mantiene alto il rapporto di 
ruolo con gli altri Attori della gara. Senza gli Arbitri si fanno 
gare irregolari e non ufficiali e ciò pone i termini della 
responsabilità personale in gara. All’insorgenza della 
presunzione del ruolo è necessario anteporre conoscenza 
e competenza tecnica, elementi imprescindibili per 
svolgere le funzioni arbitrali a qualsiasi livello. 
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ARBITRO DI PESISTICA REGIONALE 
Compiti e responsabilità 

 
Per definizione, all’Arbitro è demandata la responsabilità 
di garantire il corretto svolgimento della gara assicurando 
l’applicazione scrupolosa dei Regolamenti Tecnici emanati 
dalla Federazione Nazionale ed Internazionale. 
Ad egli spetta il compito di dirigere la competizione 
sportiva, di garantirne la regolarità e di convalidarne i 
risultati. Per questa ragione all’Arbitro è conferita tutta 
l’autorità regolamentaria necessaria per far osservare le 
norme nell'ambito della gara che è chiamato ad ufficiare.  
L’Ufficiale di gara regionale di Pesistica, inquadrato nel 
primo dei quattro livelli della classe arbitrale Federale, è 
chiamato ad ufficiare in tutte le gare organizzate dalle 
Strutture Territoriali della FIPE, incluse quelle di 
qualificazione ai Campionati italiani.  
Da un punto di vista strettamente tecnico, egli ha il 
compito di svolgere, prima, durante e dopo la gara, tutte 
quelle operazioni tecnico-amministrative utili al buon 
andamento della competizione. Durante le operazioni di 
peso, egli ha il dovere di accertare l’identità dell’Atleta, di 
verificarne l’avvenuto tesseramento, di sincerarsi 
sull’esistenza, la correttezza e la validità del Certificato 
medico agonistico. Prima dell’inizio della competizione, 
l’Arbitro procede al controllo e alla convalida delle 
attrezzature sportive nelle aree di gara e di riscaldamento. 
E’ chiamato a disciplinare l’accesso degli aventi diritto, 
all’area warm-up; a verificare che l’abbigliamento 
degli/delle Atleti/e sia conforme ai Regolamenti; a gestire 
la raccolta ordinata degli/delle Atleti/e per la loro 
presentazione. Durante la competizione, egli assegna il 
giudizio sul gesto tecnico effettuato dall’Atleta: giudizio 
insindacabile in quanto espressione delle prescrizioni 
regolamentari. L’Arbitro assicura la corretta e puntale 
compilazione del modulo dei passaggi, decidendo, nel 
tempo a disposizione, se accettare o rigettare quanto 
richiesto dall’Atleta per l’alzata successiva. E ancora, a 
fine gara, è suo compito condurre i vincitori sul podio per 
l’assegnazione delle medaglie.  
Gestire le complesse e articolate fasi di una gara di 
Pesistica richiede precise abilità e specifiche competenze, 
in tutti i livelli di inquadramento arbitrale.  
Il ridotto ambito territoriale in cui l’Arbitro regionale è 
chiamato ad operare, ambito apparentemente meno 
prestigioso di quello Nazionale o Internazionale, impone 
preparazione, capacità e, soprattutto, responsabilità, pari 
a quelle richieste ai livelli arbitrali superiori.  
In particolare, l’adempimento, da parte dell’Arbitro, delle 
mansioni di carattere amministrativo (controllo identità, 
verifica Certificato medico, etc), deve essere effettuato, in 
Regione, con particolare scrupolo tenuto conto che un non 
corretto espletamento della procedura è destinato, 
inevitabilmente, a palesarsi in campo nazionale, 
generando ricadute negative, non soltanto in termini di 
immagine. 
Sul piano etico-comportamentale, l’Arbitro regionale, al 
pari di quello Nazionale o Internazionale, deve muoversi 
con sobrietà e riserbo e operare con assoluta imparzialità: 
il suo agire, competente e autorevole, fisserà nel tempo 
presenze e risultati, a garanzia della loro correttezza.  
L’ampia e diversificata casistica di esperienze regionali 
favorirà quella maturazione di ruolo che, affiancata allo 
studio approfondito e costante dei Regolamenti tecnici, 
consentirà all’Arbitro regionale di proiettarsi, con la 
necessaria padronanza, in campo nazionale. 
 
Chiara Cifarelli (Componente CNUG - Arbitro 1a 
cat.internazionale PO e IPC) 
 

ELENCO DEGLI ERRORI ARBITRALI (alfabetico) 
Gare di PO&PA nel 2017  
 

N. - Tipologia dell’errore - Disciplina - Responsabilità 
 

1. Accettazione di Certificato medico non in regola (Fase 
regionale e/o nazionale) PO / PA - AP / DG / CO; 

2. Accettazione in gara di Atleta non idoneo per motivi di 
salute ed incolumità personale PO / PA - AP / DG / CO 
/ MG; 

3. Appoggiare il bilanciere sul petto in un punto 
intermedio: “girata sporca” (Slancio) PO - AP; 

4. Assenza di gesto manuale di Start e di Rack PA - AP; 
5. Caricamento errato del bilanciere PO / PA - AP / TC; 

6. Distensione incompleta delle ginocchia al compimento 
del sollevamento PO - AP; 

7. Distensione incompleta o irregolare della braccia al 
completamento del sollevamento PO - AP; 

8. Distensione incompleta o irregolare della braccia al 
completamento della distensione PA - AP; 

9. Errata classifica finale PO - SP; 
10. Errata lettura del dato nei Giochi Scolastici PO - AP; 

11. Errata o incompleta compilazione del verbale di record 
PO / PA - CO / AP / DG; 

12. Estensione non simultanea (asincroni) degli arti 
superiori PA - AP; 

13. Mancato annuncio di errore di caricamento del 
bilanciere e di ripetizione della prova PO - SP; 

14. Mancato avviso di ‘THE BAR IS LOADED’ all’indirizzo 
dello Speaker PA – AP; 

15. Mancato fermo al petto nella distensione su panca  
PA - AP; 

16. Movimento accennato e non completato, incluso il 
piegamento di tronco o ginocchia (Slancio) PO - AP; 

17. Non terminare con i piedi e il bilanciere in linea e 
paralleli al piano del tronco PO - AP; 

18. Oscillazione deliberata del bilanciere per trarne 
beneficio (Slancio) PO - AP; 

19. Passaggi (Tempistica e peso bilanciere Automatico / 
Dichiarato) PO / PA - MA; 

20. Pausa durante il sollevamento del bilanciere (Strappo) 
PO - AP; 

21. Pausa durate la distensione delle braccia PO - AP; 

22. Presenza sul palco o sulla pedana di soggetti non 
autorizzati PO / PA - CT; 

23. Rimbalzo e/o affondo del bilanciere nella fase di 
discesa del bilanciere nella panca PA - AP; 

24. Risalita incompleta del bilanciere nella distensione su 
panca PA - AP; 

25. Tentativo di spinta (Slancio) PO - AP; 
26. Tirata in sospensione (Stappo/Slancio) PO - AP; 

27. Toccare le cosce o le ginocchia con i gomiti o gli 
avambracci PO - AP. 

 
Abbreviazioni. AP: Arbitro alla Pedana - CO: 
Coordinatore - CT: Controllore Tecnico - DG: Direttore di 
gara - MA: Marshal (passaggi) - MG: Medico di Gara - 
PA: Panca - PO: Pesistica Olimpica - SP: Speaker. 
 
Brevi considerazioni. Gli errori arbitrali dipendono 

sempre dalla mancanza di specifica preparazione.  
In parte però, sono imputabili all’emozione del momento, 
allo stress dovuto alla responsabilità del ruolo, ad una 
certa casualità ed eccezionalità. L’Arbitro deve essere 
davanti all’imprevisto, mai seguirlo o esserne sorpreso.  
Egli non deve subire gli eventi arbitrali, ma saperli 
governare senza imbarazzo. La cultura arbitrale si modella 
con l’esperienza, ma si forma sempre con lo studio 
assiduo e con il confronto con i Colleghi più esperti. 
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