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Possono assumere la funzione di DdG, tutti i tesserati FSB che hanno partecipato ad almeno un corso 
appositamente organizzato e ritenuti idonei dalla Commissione Nazionale Tecnica Arbitrale (CNTA). 
 

Il DdG non può partecipare come giocatore né fungere da arbitro durante la gara in cui svolge la sua 
mansione. 
 

Il DdG deve essere presente durante tutta la durata della gara (premiazione compresa). 
 

Ogni Federazione Cantonale deve mettere a disposizione almeno due DdG abilitati. 
 

Principali doveri del DdG: 
 

a) Verifica del piano di gara e del sorteggio; 

               
   

b) verifica del piano di arbitraggio allestito con il responsabile degli arbitri federativo; 
 

c) compilare e spedire entro quattro giorni dalla conclusione della gara il rapporto contenente la classifica 
finale, la descrizione di eventuali interventi ed eventuali deroghe ai responsabili della CNTA; 
 

d) compilare e spedire lo stesso giorno alla conclusione della gara, il rapporto disciplinare contenete la 
descrizione di eventuali fatti; 

 

Principali competenze assegnate al DdG: 
 

a) adottare tutte le misure necessarie per assicurare un regolare svolgimento della gara; 
 

b) rettificare il sorteggio e/o il piano di gara in caso di inesattezze (al più tardi 48 ore prima della gara; 
 

c) risolvere tutte le vertenze che dovessero sorgere prima e durante lo svolgimento della gara; 
 

d) escludere dalla gara le formazioni non in regola con le disposizioni vigenti; 
 

e) ammonire o allontanare giocatori, dirigenti o spettatori che disturbano in modo grave l’andamento della 
gara o contravvengono all’etica sportiva, in caso di necessità, può richiedere a tale scopo la collaborazione 
degli organizzatori; 
 

f) sostituire arbitri “negligenti” 
 

g) in casi del tutto eccezionali, può decidere in deroga a determinate norme di regolamento. 
 

Le decisioni assunte dal DdG nell’ esercizio delle sue funzioni sono definitive e inappellabili. 
 

I membri della CNTA, sono competenti ad intervenire in qualsiasi momento della gara verso il Direttore di 
gara per far rispettare i regolamenti e le disposizioni. 
 
 
Il Presidente FSB:        Il Presidente CNTA: 
Giuseppe Cassina        Giovanni Rapaglià 


