


 

Solo ed esclusivamente per le gare di Campionato Italiano, gare di Livello 3 e i Nationals un (1) 
R.O. addetto al cronografo ed al controllo delle armi e della buffetteria. 

2. In occasione di competizioni di livello 3 o superiori, il M.D. concorderà il nominativo del Range 
Master e dello Statt Officer, direttamente con il Responsabile Nazionale Safro, in base a quanto 
previsto dal vigente regolamento IPSC (7.1.5). 

3. In occasione delle gare del Campionato Winter, in ossequio dei Regolamenti FITDS, il SAFRO 
designerà il Range Master e lo Statt Officer delle gare. Su richiesta del Match Director il SAFRO 
invierà gli arbitri necessari secondo il seguente schema:  
a) Per esercizi “Short Course” uno (1) Giudice di Gara R.O./C.R.O. 
b) Per esercizi “Medium Course” due (2) Giudice di Gara R.O.S./R.O./C.R.O. 
c) Per esercizi “Long Course” due (2) Giudice di Gara R.O./C.R.O. + R.O.S. 
Mentre qualora il Match Director vorrà designare i propri arbitri (tiratori esperti che riuniscano i requisiti 
evidenziati nei rispettivi Regolamenti), potrà fare a meno degli arbitri Ufficiali, ma dovrà ugualmente 
osservare i parametri sopra descritti.  
  

4. Il S.A.F.R.O. – valutate le reali necessità per lo svolgimento delle singole gare – può, in accordo con 
il M.D. della competizione disporre la convocazione, in eccesso od in difetto, del numero totale dei 
Giudici di Gara, al fine di trovare il giusto rapporto tra “Tiratori partecipanti / Ufficiali di Gara 
designati”. 

 
5. L’inosservanza da parte dei M.D. delle disposizioni del S.A.F.R.O. e del Coordinamento Attività 

Sportiva che abbia provocato pregiudizio al regolare svolgimento della gara, costituisce violazione 
alle norme Federali in vigore. 

 

 

ART. 3 - DESIGNAZIONE DEI GIUDICI DI GARA NELLE GARE FEDERALI 

1. La designazione di tutti i Giudici di Gara è di esclusiva pertinenza e competenza del Comitato 
S.A.F.R.O., che opera in totale autonomia o tramite i suoi Designatori di Macroarea.  

2. E’ fatto divieto ai M.D., e/o loro incaricati, ivi compreso i Giudici stessi, di esprimere preferenze o 
esercitare forme di pressione sulla convocazione preferenziale di singoli Giudici, salvo quando 
previsto dal regolamento IPSC (7.1.5). Di tali comportamenti sarà data immediata informazione al 
S.A.F.R.O., al Coordinamento Attività Sportiva per l’attuazione dei provvedimenti del caso. 

3. Il Comitato SAFRO effettua le convocazioni anche per le gare di livello 3 

 

 

ART. 4 – DOVERI DI INTERVENTO DEI GIUDICI DI GARA NELLE GARE FEDERALI 

1. I Giudici di Gara aventi le qualifiche di R.O.S., R.O., C.R.O., S.O., S.O.S., dovranno essere presenti 
sul campo di gara un’ora prima dell’orario di inizio previsto per lo svolgimento della manifestazione 
ed a seguire per tutti i giorni di prosecuzione della stessa. Qualora siano adottati i turni di tiro con 
turnazione antimeridiana e pomeridiana, la presenza dovrà essere garantita nella stessa modalità. 

2. I Giudici di Gara, sono sottoposti al rispetto a quanto previsto dal Regolamento Sportivo Federale 
vigente.  

3. Tutti i Giudici di Gara dovranno indossare la divisa ufficiale Federale per il settore Arbitrale, sia per 
uniformità che per l’indispensabile riconoscimento da parte degli Atleti. In carenza è data la 
possibilità di indossare anche il solo copricapo. 



 

4. E’ fatto divieto assoluto di indossare la divisa ufficiale Federale ed esporre la Tessera di 
riconoscimento, in gare e/o manifestazioni non indette o non riconosciute dalla F.I.T.D.S.  

 

 
ART.5 - DOVERI DI INTERVENTO DEI R.M. 

1. I Giudici di Gara aventi qualifica di Range Master dovranno essere presenti sul campo di gara il turno 
o giorno precedente l’inizio della manifestazione, al fine di poter effettuare la regolare ricognizione 
degli esercizi previsti e che dovranno essere già completamente montati. 

2. I Giudici di Gara aventi qualifica di R.M. dovranno scrupolosamente seguire tutte le procedure di 
intervento previste dal presente protocollo, in relazione al Regolamento Sportivo Federale in vigore.  

3. I Giudici di Gara con qualifica di R.M. o CRO ff, dovranno far pervenire al Responsabile Nazionale 
S.A.F.R.O., entro 24 ore dalla manifestazione, il proprio referto arbitrale tramite il sistema 
MA.RE nell’area dedicata, annotando eventuali criticità organizzative; 

4. Inoltre, i Giudici di Gara R.M. o i CRO ff dovranno far pervenire al Responsabile Nazionale SAFRO 
ed al Consiglio Direttivo FITDS entro 24h dal termine della gara, qualsiasi relazione tanto per 
provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti al S.A.F.R.O., quanto per deferimenti indirizzati 
al Giudice Sportivo e/o alla Procura Federale inerenti gli agonisti e/o i tesserati in genere. 

 
ART.6- DOVERI DI INTERVENTO DEGLI STATT OFFICER 

1. I Giudici di Gara aventi qualifica di S.O. dovranno: 
a) Preparare il Match sulla piattaforma MA.RE;  
b) Predisporre il materiale cartaceo o le apparecchiature elettroniche (Tablet);  
c) solo ed esclusivamente in accordo con il MD. e i Tecnici dell’Azienda “Digital Forge” (Gestori 

Responsabili Federali del MA.RE.), apportare variazioni alle griglie dei gruppi e alla gestione delle 
liste di attesa successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

d) Trasmettere attraverso la piattaforma MA.RE la lista dei Competitor definitiva e la loro 
turnazione. 

e) Al termine del match verificare le classifiche finali, prima della consegna al M.D., nelle modalità 
previste dal Regolamento Sportivo Federale in vigore. 
 

2. I Giudici di Gara aventi qualifica di S.O., per le proprie prerogative, dovranno: 
- lavorare in stretta collaborazione con il R.M., M.D. e i Dirigenti Federali; 
- trasmettere, in tempo reale attraverso la piattaforma MA.RE, i backup di gara, i file di classifica 

(Overall, Stage, Verify), qualora ciò non fosse possibile, informare tempestivamente il 
responsabile SS.OO.; 

- mantenere l’assoluto riserbo sui dati provvisori non ufficializzati relativi alle competizioni in 
corso, rendendoli disponibili esclusivamente al Range Master, al Match Director o al Dirigente 
Federale preposto per le necessarie verifiche di controllo. 

 

ART 7 – DIRITTI DEI GIUDICI DI GARA NELLE COMPETIZIONI FEDERALI 

1. I Giudici di Gara godono dei diritti di cui agli articoli contenuti nel Regolamento Sportivo Federale 
vigente. 

2. I Giudici di Gara potranno partecipare alle gare Federali esclusivamente nelle modalità previste dal 
“Regolamento Sportivo Federale” in vigore.  

3. I Giudici di Gara hanno diritto al trattamento economico nelle modalità contenute nell’appendice 
n° 2 delle presenti Disposizioni S.A.F.R.O. 2023. 

4. Sono coperti da polizza assicurativa UNIPOL _ SAI.  



 

5. Le coperture assicurative sono valide solo ed esclusivamente se le mansioni relative all’arbitraggio 
sono svolte in gare ufficiali indette e riconosciute dalla F.I.T.D.S.. 

 
 
 
ART. 8 – DOVERI DEI MATCH DIRECTOR NELLE GARE FEDERALI 
 

1. Per tutte le gare indette o sotto l’egida della FITDS, il M.D. non può ricoprire contemporaneamente 
il ruolo del R.M.. Solo in casi del tutto eccezionali il Comitato Safro può autorizzare che il M.D.  
ricopra anche il ruolo di R.M.  

2. Gli organizzatori delle manifestazioni sportive sotto egida federale sono tenuti a fornire ai Giudici 
di Gara il seguente materiale, in tutte le competizioni regolarmente indette dalla FITDS: Spillatrici 
con relativi punti metallici, nel numero previsto di 1 (una) per ogni stage di cui è composta la 
manifestazione; cronografo, bilancina elettronica, martello cinetico e un congruo numero di radio 
ricetrasmittenti al fine di evitare inutili perdite di tempo, oltre a nastri, bollini bianchi, vernice e 
sagome per il fabbisogno della competizione; 

3. Qualora il R.M. non disponga di arma e munizioni proprie per le procedure di calibrazione dei 
bersagli metallici e successive verifiche di calibrazione, sarà compito del M.D. disporre dell’arma 
(Handgun/Shotgun/PCC/Rifle) e relativo munizionamento (per le gare Handgun Power Factor 120-125), in 
base a quanto richiesto dal regolamento FITDS/IPSC. 

4. Nelle gare minori, dove il M.D. può impiegare per l’arbitraggio tiratori Agonisti che posseggano 
i requisiti richiesti dal vigente regolamento sportivo, dovranno sottoscrivere, prima 
dell’inizio della competizione, idonea dichiarazione di responsabilità, per rotture delle 
apparecchiature elettroniche, (tablet – cronografi - timer o altro materiale), di proprietà del 
SAFRO/FITDS.  
 
 

ART. 9 – STRUMENTI DI ARBITRAGGIO NELLE GARE FEDERALI 
 

1. Il S.A.F.R.O. disporrà la fornitura di una dotazione strumentale per ogni Area/Macroarea, il cui uso 
è vincolato esclusivamente alle competizioni ufficiali FITDS, fino a completa distribuzione di 
strumentazione dedicata per ogni giudice di gara. Ogni dotazione comprende i seguenti strumenti: 
- n° 1 Peso di verifica scatto da 2,27 Kg. (5 lbs) 
- n° 1 Peso di verifica scatto da 1,36 Kg. (3 lbs) 
- n° 1 Scatola di verifica dimensionale 
- n° 1 Calibro prova caricatori  
- vari ulteriori sistemi di verifica essenziali. 

 
2. Sarà cura di ogni Giudice di Gara la custodia del materiale in affido, secondo la diligenza del buon 

padre di famiglia. 
 

3. Il R.M. responsabilizzerà i componenti dello staff arbitrale per la custodia e la corretta conservazione 
dei materiali sopra descritti con apposito modulo (verbale di consegna) al fine di verificare tanto la 
consegna e/o riconsegna ed il corretto utilizzo delle attrezzature oggetto del temporaneo comodato. 
Mentre si comprende l’usura derivante dall’utilizzo, l’eventuale furto/smarrimento di strumenti 
dovrà essere immediatamente segnalato al Responsabile Nazionale SAFRO che provvederà a far 
corrispondere la somma necessaria per il reintegro della perdita subita a chi si sia reso colpevole della 
grave negligenza. 
 

4. Il Giudice designato alle prove cronografiche, sarà diretto responsabile delle attrezzature a lui 
assegnate. Sarebbe opportuno che l’utilizzo dell’arma dell’agonista sottoposto alla prova di 
misurazione di velocità della munizione, fosse effettuata dallo stesso Giudice di Gara. La rottura per 



 

“colpa” dell’apparecchio Crono potrebbe portare alla corresponsione degli importi necessari per il 
reintegro. 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI ARBITRALI 2023 

 
APPENDICE 2 

 
DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DEI GIUDICI DI GARA FEDERALI PER I 

CAMPIONATI FEDERALI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI DI GARA 
 

ART. 1 – NORME GENERALI 

1. L’indennità dei Giudici di Gara nelle manifestazioni Federali Nazionali è commisurata alle quote di 
iscrizione alle manifestazioni sportive ed è costituita da un gettone di presenza a quota fissa a carico 
delle ASD organizzatrici, come prescritto dalle seguenti disposizioni. 

 

ART. 2 – INDENNITA’ A CARICO DELLE ASD ORGANIZZATRICI 

1. Gli importi relativi alle indennità dei giudici di Gara a carico delle ASD organizzatrici sono 
determinati per l’anno 2023 come meglio specificato nelle seguenti tabelle. 

2. Gli importi relativi ai gettoni di presenza dei Giudici di Gara a carico delle ASD organizzatrici 
dovranno essere corrisposti entro il termine della gara singolarmente ad ogni Giudice di Gara, con 
assegno o Bonifico Bancario. 

3. Nel caso di competizione appartenente al Campionato Nazionale per la quale sia stata richiesta dagli 
organizzatori l’apertura anche nella giornata del venerdì, agli R.O. convocati dovrà essere 
corrisposta una diaria giornaliera in relazione al/ai turno/i richiesto/i. 

4. IL SAFRO ha l’onere di garantire il corretto numero di arbitri in ogni competizione ufficiale 
Federale. Eventuali carenze di organico saranno gestite direttamente dal Responsabile Nazionale 
SAFRO, con i mezzi messi a disposizione dalla FITDS. 

 

Tabella TE 1 

Gettone di Presenza per Gare circuito Campionato Federale 

C.R.O.-
R.O. 

€ 50 Per turno di gara 
In caso di TURNO UNICO (*): 
Rimborso di € 80 (per ogni giornata di gara) 
 

R.M. 
€ 60 per turno di gara + 

un turno per verifica  
In caso di TURNO UNICO (*): 
Rimborso di € 100 (per ogni giornata di gara) + 60 x verifica gara 



 

S.O. € 55 per turno gara  

In caso di TURNO UNICO (*): 
Rimborso di € 100 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 
 

 
Tabella TE 2 

 

Gettone di Presenza per Gare circuito Campionato Italiano 
C.R.O.-

R.O. 
€ 55 Per turno di gara 

In caso di TURNO UNICO (*):   € 110 per giornata di gara 

R.M. 
€ 75 per turno di gara  +  

un turno per verifica Match. 
In caso di TURNO UNICO (*):  € 150 per giornata di gara 

S.O. € 70 per turno gara  

In caso di TURNO UNICO (*): € 140 per giornata di gara 
 
RIMBORSO di € 100 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 

 
 

Tabella TE 3 
 

Gettone di presenza National FITDS Handgun Open e Federale  
e gare sotto l’egida della FITDS con 10 o più stage 

C.R.O.-
R.O. € 110 per giornata di gara  

R.M. 
€ 140 + € 100 per turno di 
verifica (una sola volta)  

Nelle gare denominate Nationals gli arbitri non possono svolgere il Match.     
In casi particolari, se autorizzati dal M.D., potranno partecipare nei giorni 
precedenti quelli di effettivo arbitraggio, con regolare iscrizione alla 
competizione attraverso la piattaforma Ma. Re.. Il computo del gettone di 
presenza sarà calcolato in base alle giornate di effettivo arbitraggio.  

S.O. € 140  
Rimborso di € 140 omnicomprensivo per utilizzo materiali di consumo 
e predisposizione gara 

 
 

Tabella TE 4 
 

Gettone di presenza per gare di Shotgun / Pcc / Rifle  
di uno o più giorni (Max 8 stage) 

C.R.O.-
R.O. € 100 per giornata di gara  

R.M. 
€ 70 per turno di verifica 

(una sola volta)  
Rimborso di € 110 al giorno  



 

S.O. 
€ 110 al giorno +  

 

Rimborso di € 90 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 

 

 

Tabella TE 5 
 
 

Gettone di presenza Gare Internazionali (Level 3) 
Handgun / Shotgun / Pcc / Rifle  (max 12 stage) 

C.R.O.-
R.O. 

€ 55 Per turno di gara (se la gara è prevista in 2 turni giornalieri) 
€ 110 per giornata di gara (turno unico) 

R.M. 
€ 70 per turno di gara  +  

un turno per verifica Match. In caso di TURNO UNICO:   € 140 per giornata di gara 

S.O. € 70 per turno gara  
In caso di TURNO UNICO:      € 140 per giornata di gara 
Rimborso di € 120 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 

 
 

Tabella TE 6 

Gettone di presenza per National FITDS Shotgun / Pcc / Rifle (max-12 stage) 

C.R.O.-
R.O. Rimborso € 110 per giornata di gara  

R.M. 
€ 140 + € 100 per turno di 
verifica (una sola volta)  

Gli arbitri non possono svolgere il Match. 
In casi particolari, se autorizzati dal M.D. potranno partecipare nei giorni 
precedenti quelli di effettivo arbitraggio, con regolare iscrizione alla 
competizione attraverso la piattaforma Ma.Re.. Il computo del gettone di 
presenza sarà calcolato in base alle giornate di effettivo arbitraggio. 

S.O. € 140  
Rimborso di € 120 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 

 
 

Tabella TE 7 
 

Gettone di Presenza per Gare dei Campionati Winter, Summer, Steel Challenge  
e gare sotto l’egida FITDS (max 8 stage) 

Nei suddetti campionati, è consentito ai M.D. degli eventi, la possibilità di impiegare per l’arbitraggio tiratori 
Agonisti con un’esperienza minima di 4 anni e aventi classe di merito non inferiore a “C”. Il Safro quindi 
assicurerà l’intervento di un Range Master  (o CRO ff) e dello Statt Officer.    
In ogni caso, se richiesto dal M.D., il SAFRO assicurerà il numero previsto degli arbitri.  
C.R.O.-

R.O. 
€ 50 Per turno di gara In caso di TURNO UNICO (*):   € 80 (per ogni giornata di gara) 



 

R.M. € 60 per turno di gara  +  
un turno per verifica  

In caso di TURNO UNICO (*):    € 100 (per ogni giornata di gara) 

S.O. € 55 per turno gara  
In caso di TURNO UNICO(*):      € 80 (per ogni giornata di gara) 
Rimborso di € 90 omnicomprensivo per utilizzo materiali di 
consumo e predisposizione gara 

 
(*):  Il rimborso del turno unico è applicato nelle competizioni dove siano presenti da 49 a 60 tiratori. 

Al raggiungimento dei 61 tiratori viene applicato il rimborso di 2 (due) turni di gara. 

 

ART. 3 – INDENNITA’ PER RINVIO DELLA GARA A CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

1. Gli importi riguardanti il trattamento economico forfettario dei Giudici di Gara a carico delle ASD 
organizzanti, che per causa di forza maggiore debbano sospendere la manifestazione in corso, nel 
primo giorno di svolgimento, saranno pari all’importo economico complessivo previsto per quella 
giornata di gara. 
 

2. Le ASD organizzatrici che, per causa di forza maggiore, debbano sospendere la manifestazione nel 
secondo giorno di svolgimento, dovranno corrispondere l’importo economico previsto per l’intera 
gara.  

 
3. Le ASD organizzatrici che per causa di forza maggiore, debbano sospendere la manifestazione il 

giorno antecedente quello di svolgimento, non dovranno corrispondere ai Giudici di Gara l’importo 
economico previsto a condizione che il M.D. dia immediata e tempestiva comunicazione telefonica, 
e comunque con ogni mezzo, al S.A.F.R.O. ovvero ai Designatori di Macroarea, i quali 
provvederanno ad informare i Giudici di Gara convocati, al fine di sospenderne l’eventuale viaggio 
di trasferimento sul campo di tiro. 
 

4. I M.D., che non ottemperino a quanto stabilito nel presente regolamento, saranno soggetti a 
corrispondere l’importo economico del primo giorno di competizione a tutti i Giudici di Gara giunti 
sul campo di tiro, se non avvisati. 
 

5. Il diritto al rimborso implica il rispetto delle norme riportate sul presente Regolamento.  
 

 

ART. 5 – NORMA FINALE E TRANSITORIA 

Il Consiglio Federale FITDS si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le presenti disposizioni 
per il buon svolgimento dell’attività sportiva Nazionale ed Internazionale.  

 

 

 


