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NORME PROCEDURALI PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A VETTURE SUBITI DA UFFICIALI DI GARA 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana 

Arbitri hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta dei risarcimenti dei danni alle proprie 

autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara. 

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistente Arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo 

dovranno: 

o chiedere al Dirigente Responsabile della Società Ospitante (= Dirigente che FIRMA la DISTINTA) il 

luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato 

dell’autovettura, anche con foto se necessario (MODULO, 1° parte); 

o constatare con il Dirigente Responsabile della Società Ospitante eventuali danni relativi al veicolo al 

termine della gara (MODULO, 2° parte); 

o riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il 

provvedimento di risarcimento danni; 

o trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del 

risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato 

Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisione Calcio Femminile e Calcio a Cinque), al 

C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con i seguenti allegati: 

o denuncia dettagliata all’Autorità Giudiziaria (Carabinieri o Polizia), 

o fotografie ben visibili, chiare e che evidenzino in modo netto ed inequivocabile il 

danneggiamento dell’autovettura (dalle quali risulti evidente anche la targa della stessa), 

o copia del libretto di circolazione dell’autovettura, 

o preventivo di spesa per la riparazione (meglio se due), 

o eventuale dichiarazione del grado di parentela dell’intestatario della stessa qualora diverso 

dal collega arbitro e 

o autocertificazione nella quale si esclude qualsiasi forma assicurativa che indennizzi 

direttamente tali atti vandalici. 
 

Ove gli Ufficiali di Gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà 

possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. 
 

In ogni caso rivolgersi SEMPRE alla propria Sezione Arbitrale. 



DICHIARAZIONE DI CUSTODIA 
DELL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO 

 

INIZIO CUSTODIA 

 
Il sottoscritto       

dirigente della Società      

dichiara che alle ore  del giorno  riceve in consegna 

l’autovettura dell’arbitro designato a dirigere l’incontro     

 

del campionato di  Specifica, altresì, che allo stato 

il suddetto automezzo evidenzia le seguenti imperfezioni: 

 

 
 

 
 
 

Firma del dirigente della Società Firma dell’arbitro 
 
 

 
 
 

FINE CUSTODIA 

 
Il sottoscritto       

dirigente della Società      

dichiara che alle ore  del giorno  ha provveduto a 

riconsegnare l’autovettura all’arbitro dell’incontro     

 

del campionato di  la quale: 

 non evidenzia imperfezioni diverse rispetto a quelle rilevate all’ - inizio custodia - ; 
 

 evidenzia, rispetto all’ - inizio custodia - , i sotto indicati danni: 
 

 
 

 
 
 

Firma del dirigente della Società Firma dell’arbitro 
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