
 

SETTORE ARBITRALE 

Note generali: 

1. Il Promoter tramite la Segreteria chiederà la disponibilità per i giorni e gli orari segnalati un mese circa 
prima della gara; la risposta dovrà pervenire entro 15 giorni da tale comunicazione. 

2. La convocazione definitiva da parte della Segreteria sarà comunicata la settimana prima dell’evento 
(una volta conosciuta l’entità della gara); in tale occasione verranno comunicate anche le condizioni 
economiche (vedi voce compensi). 

3. Per il vitto e l’alloggio dovranno essere utilizzate le strutture messe a disposizione da parte 
dell'organizzazione, pena la decadenza del diritto al rimborso. 

4. Il Consiglio Nazionale valuterà eventuali richieste di arbitri provenienti da altre organizzazioni e 
rilascerà un diploma di Arbitro con il grado di 3° Categoria o superiore (a discrezione della commissione 
valutatrice) solo dopo aver visionato la documentazione fornita e dopo che gli stessi abbiano seguito il corso 
di "allineamento arbitrale" che consiste in: 

ꞏ Studio del regolamento gare, compiti del giudice di tavolo. 

ꞏ Test di valutazione. 

ꞏ Partecipazione in qualità di arbitro ad una gara nei ruoli di giudice d'angolo, arbitro centrale e giudice 
di tavolo sia per il Settore Forme che per quello del Combattimento 

ꞏ Versamento della quota associativa. 

CORSI ARBITRI  

 

n. 02 INCONTRI COL SEGUENTE PROGRAMMA : 

Studio e aggiornamento teorico forme e combattimento 

Studio ed aggiornamento regolamento 

Compilazione tabulati, cartellonistica 

Abbinamenti e compilazione tabellone eliminazione e torneo all'italiana 

Lezione teorico/pratica regolamento Combattimenti e Forme 

Affiancamento pratico durante le gare 

Pratica come arbitro in 3 competizioni Fiws-Amado 

 

 



 

Esame finale : 

- prova scritta a risposta multipla 
- compilazione tabulati 
- prova pratica arbitraggio 
 

N.B. Per tutti gli aspiranti arbitri è obbligatorio effettuare l'affiancamento durante le gare; in mancanza 
di questo non verranno riconosciute le ore di pratica e non sarà possibile concludere il corso. 
La non frequentazione non dà diritto all'avanzamento delle ore di pratica come previsto dal programma. 

Costo  

La quota di iscrizione a persona è di 50 euro, il partecipante avrà a suo carico solo le eventuali spese di 
viaggio e/o vitto e alloggio . 

Note corso 2022/2023 

• Corso aperto anche ai non praticanti. 

• Età 18 anni compiuti. 

• Il corso si effettuerà con almeno 5 iscritti. 

• Possesso del certificato medico non agonistico per l’attività sportiva. 

• A fine corso verrà rilasciato diploma, distintivo da taschino e cravatta con stemma. 

• Il corso darà la qualifica di arbitro di 3° Categoria (Regionale). 

• La divisa degli arbitri dovrà essere così composta: giacca blu scuro, camicia bianca, pantaloni grigi in 
tinta unita, calze e scarpe nere. 

• La divisa per gli arbitri centrali, nello svolgimento delle loro mansioni, sarà così composta: camicia 
bianca, pantalone grigio tinta unita, calze nere, scarpette ginniche nere, uso del papillon. 

• Per il periodo estivo, è concesso, solo dopo il saluto agli atleti e alle autorità, la possibilità di usare la 
camicia a mezza manica, senza indossare la giacca. Per le donne la camicia deve essere senza ricami o 
quant'altro e portata senza foulard inoltre vi è la possibilità di indossare al posto dei pantaloni gonna 
grigia. 

• E' necessario indossare la divisa arbitrale in occasione di ogni incontro ufficiale, sia esso gara, 
aggiornamento, riunioni od altro, e portare il proprio Budo Pass al fine di tenerlo sempre aggiornato.  

• Potranno essere convocati alle gare arbitri che non siano anche atleti ancora in attività. 

• Eventuali arbitri che vogliono essere convocati durante la stagione in corso ma che non hanno partecipato 
agli aggiornamenti gratuiti obbligatori di inizio stagione, potranno regolarizzare la propria posizione 
partecipando alla lezione teorica durante uno dei corsi arbitrali previo versamento della quota 
associativa ed essere in regola con il tesseramento. 



 

 

 

PER INFO ED ISCRIZIONI  

Segreteria Fiws/Amado  -  segreteria.amado@gmail.com 

Nel sito web – www.amaedo.org - potrete trovare informazioni, contatti, moduli iscrizione e calendario 
gare. 

PASSAGGIO DI GRADO 

Categorie arbitrali: 

- 3^-Regionale, Forme e Combattimenti arti marziali cinesi 
- 2^-Interregionale, Forme e Combattimenti arti marziali cinesi 
- 1^-Nazionale, Forme-Combattimenti-Interdisciplinare 
- 1^A-Nazionale, Interdisciplinare 
- Internazionale, Interdisciplinare 

• All’inizio di ogni anno sportivo, ogni arbitro dovrà partecipare all'aggiornamento gratuito e superare il 
relativo test per poter convalidare la propria qualifica, passare di grado e per essere convocati alle gare 
ufficiali. 

• Da 3° cat. a 2° cat.: Aggiornamento annuale + tesseramento + arbitraggio di 5 gare + costo del diploma . 

• Da 2° cat. a 1° cat.: Aggiornamento annuale + tesseramento + arbitraggio a n° 10 gare  + costo del 
diploma. Nel passaggio dal 2° al 1° grado si potrà richiedere la specializzazione arbitrale (Kung Fu 
tradizionale, Kung Fu moderno, Combattimento, Taijiquan). 

• Da 1°cat. a 1°A : formazione completa per tutti gli stili e settori. 

• Da 1°A cat. a Arb. Internazionale: Aggiornamento annuale + tesseramento + arbitraggio a n° 10 gare in 
cat 1A + arbitraggio a n° 2 gare internazionali riconosciute + costo del  diploma. Obbligo della conoscenza 
della terminologia cinese oltre alla conoscenza dei termini tecnici e della lingua inglese. 

• Per la categoria Arbitro Internazionale è necessaria la conoscenza dei termini tecnici arbitrali in lingua 
inglese e cinese. 

• NB: resta inteso che ogni arbitro convocato, indipendentemente dal grado e 
dall'eventuale specializzazione, ha l'obbligo durante un qualsiasi evento, di essere a 
disposizione dell'organizzazione fino alla fine dell'evento stesso, per essere di aiuto agli altri arbitri 
per sostituzioni e/o servizi arbitrali in qualsiasi settore in caso di necessità. Nel caso si dovesse allontanare 
senza averlo concordato con il Responsabile Nazionale Arbitri o con un suo Delegato, gli verrà decurtato 
il 50% del compenso. 

 



 

COMPENSI 

Per arbitri e Responsabili entro i 100 Km dalla propria residenza al luogo della gara: 

• Arbitro di 3 cat.: 50,00 euro per un giorno + vitto. 

• Arbitro di 2 cat.: 50,00 euro per un giorno + vitto. 

• Arbitro di 1 cat.: 60,00 euro per un giorno + vitto. 

• Arbitro di 1/A cat.: 65,00 euro per un giorno + vitto. 

• Arbitro Internazionale: 70,00 euro per un giorno + vitto. 

• Coordinatore Nazionale: 60,00 euro per un giorno + vitto. 

• Per le gare svolte su più giorni sarà riconosciuto un supplemento di 20,00 euro al giorno per 
Arbitro/Responsabile. 

MODALITA’ DI RIMBORSO 

1. I rimborsi e i compensi verranno erogati tramite bonifico bancario o altro in accordo col promoter. 

2. Gli Arbitri e i Responsabili sono pregati di comunicare a mezzo mail i dati necessari per poter effettuare 
i rimborsi e i compensi. 

Per arbitri e Responsabili oltre i 100 Km dalla propria residenza al luogo della gara: 

• Stesse condizioni di cui sopra. 

• I rimborsi spese di viaggio saranno stabiliti di volta in volta dall'organizzazione/Promoter; si 
consiglia pertanto, vista la conoscenza anticipata degli impegni da calendario, di concordare con 
largo anticipo l'acquisto di eventuali biglietti di viaggio, così da poter usufruire di eventuali offerte e/o 
sconti. Resta inteso che, se così non fosse, l’organizzazione /Promoter si riserva di valutare la motivazione 
e disporre del relativo rimborso spese viaggio. 

• In caso di spostamenti tramite auto propria, indicativamente, il rimborso sarà pari ad euro 0.40/km + 
eventuali spese di autostrada (da concordare con l'organizzazione). 

• In caso di spostamenti tramite mezzi messi a disposizione da parte dell’organizzazione non sarà 
corrisposto nessun rimborso. 

• Saranno a carico dell’organizzazione  o del Promoter anche le spese di alloggio solo usufruendo delle 
strutture da essi convenzionate o messe a disposizione. 

 

 

 


