Prot. n. 5285

Roma, 13 settembre 2005

Ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai sigg.ri Consiglieri Federali
Ai sigg.ri Presidenti Regionali
Ai sigg.ri Delegati Regionali
Ai sigg.ri Delegati Provinciali
Ai sigg.ri Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg.ri Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg.ri Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai sigg.ri Componenti la Commissione Disciplina
Ai sigg.ri Componenti la Commissione d’Appello
Loro Sedi
Circolare n. 15 – Area tecnica
Oggetto: disposizioni per i servizi di cronometraggio nel Giuoco Handball
Sulla base del risultati emersi dai lavori svolti dal “Nucleo Certificatore” costituito dal
Consiglio Federale, in data 15/16 aprile 2005, per la valutazione dell’intero sistema di
cronometraggio in essere per la disciplina del Giuoco Handball, si trasmettono le direttive
di seguito specificate, inerenti nuove norme tecniche e regolamentari, nonché indirizzi
amministrativi ed organizzativi.
Nuovo regolamento di gioco
Tutte le Associazioni interessate, possono scaricare il nuovo regolamento di gioco
pubblicato sul sito della FIGH all’indirizzo www.FIGH.it. Al contempo, le stesse sono
pregate di volerne dare diffusione al loro interno.
Si evidenzia l’opportunità di memorizzare
regolamento è raffigurata in 18 segnali.

la
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ufficiale,

che

nel

Modifiche tecniche
L’art. 2.9 del regolamento di gioco disciplina diversamente, a partire dai prossimi
campionati, la regola del TIME-OUT di squadra, prevedendo che nel momento in cui il
cronometrista concede il TIME-OUT deve fischiare e fermare il tempo
contemporaneamente al proprio fischio. Non è più necessario quindi attendere il segnale
dell’arbitro per fermare il tempo.
Atteso che la regola del TIME-OUT è quella che, a detta degli arbitri e dei delegati,
crea più problemi nei cronometristi, si richiama l’attenzione sugli artt.2.8, 2.9, 2.10 e sul
“chiarimento n. 3” del regolamento di gioco.
In particolare, bisogna far valere la regola prevista dal chiarimento n.3, quarto
capoverso, che prevede la restituzione del cartellino alla squadra nel caso in cui abbia
perso la palla prima che il cronometrista abbia fischiato il TIME-OUT.

Il cartellino, di colore verde , di dimensioni 15x20, con la scritta larga “T” su ciascun
lato, sarà fornito dalle società della FIGH. Si ritiene comunque opportuno che i
cronometristi portino con loro sempre due cartellini in caso di evenienza.
Ammonizioni ed esclusioni
Si raccomanda, prima di ogni partita, di ricordare agli arbitri di segnalare chiaramente
gli eventi. Ciò a supporto degli interventi che la FIGH attuerà, per ovviare al ricorrente
problema della mancanza di chiarezza da parte degli arbitri nel segnalare un’ammonizione
o un’esclusione decretata.
Squalifica ed espulsione
Si richiama l’attenzione sull’art. 16 del regolamento di gioco, laddove è specificata la
differenza tra squalifica ed espulsione, che è opportuno tenere ben presente.
Richiesta di servizio
Anche per quest’anno i calendari delle gare saranno inviati per tempo dalla FIGH e
varranno come richiesta di servizio di cronometraggio. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate alle Associazioni interessate con telegramma, sempre a
cura della FIGH.
Il servizio è previsto che sia svolto da due cronometristi; uno addetto al tempo,
mentre l’altro, il segretario, addetto al referto ( si evidenzia che quest’ultimo è richiamato
nel regolamento di gioco con la dizione di “segnapunti”).
A tal proposito, si specifica che dal regolamento tecnico di gioco, “regola 18”,
emerge chiaramente che il compito della compilazione del referto spetta al cronometrista;
lo stesso non può essere quindi svolto in nessun caso dal dirigente della squadra locale.
Si raccomanda quindi la presenza di entrambi i cronometristi previsti.
Note spesa
Al fine di non creare problemi di carattere amministrativo alla FIGH, per quanto
concerne le partite svoltesi negli ultimi mesi dell’anno, si chiede di inviare le richieste di
pagamento, suffragate dalle note spesa, ed i relativi riepiloghi (nei quali è opportuno
indicare sempre i codici delle partite) in tempo utile per la chiusura dell’esercizio.
Raccomandazioni generali
Si raccomanda di indossare la divisa federale per l’espletamento dei servizi, è bene
fornirsi di fischietto funzionante, usare il pennarello e non la penna per scrivere i cartellini
delle esclusioni, i quali devono obbligatoriamente essere del formato previsto dalla FIGH.
Si consiglia di dotarsi di modulistica integrativa per la compilazione dei referti, spesso
illeggibili a causa delle numerose correzioni.
In ultimo, seppure certi che trattasi di meri equivoci, corre l’obbligo riportare che la
FIGH ha lamentato il verificarsi di parzialità da parte di alcuni cronometristi a favore della
squadra locale.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Squillante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

