CHI SIAMO
L’Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno A.S.D. (ANAP) affiliata all’USACLI (Ente di
Promozione Sportiva Riconosciuto dal Coni) è l’associazione che riunisce tutti gli arbitri italiani di
Pallapugno ed ex che, prestano o no la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della
FIPAP e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.
L’ANAP organizza in autonomia operativa, amministrativa e finanziaria la gestione delegatale
dalla FIPAP nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.
L’associazione conta oltre 50 soci provenienti dal sud Piemonte e dalla Liguria di Ponente
composta da 40 arbitri e una quindicina tra Osservatori arbitrali e Arbitri Benemeriti. Gli ufficiali di
gara arbitrano nel periodo tra aprile e Novembre circa 1200 partite di pallapugno nelle varie Serie
A, B , C1 , C2 , Juniores, Allievi, Esordienti, Pulcini, Femminile e Promozionali.
L’attività arbitrale è supportata da osservatori arbitrali che hanno il compito di seguire l’arbitro nel
suo percorso e aiutarlo nelle difficoltà che incontra nelle varie situazioni che si vengono a creare in
campo.
L’attività arbitrale è molto difficile e complessa nella sua applicazione in campo quindi gli
aspiranti arbitri nelle prime partite vengono seguiti e monitorati dai “Tutor” che normalmente sono
ex arbitri o osservatori arbitrali. Il Tutor insegna al giovane arbitro la posizione in campo,
l’atteggiamento da tenere, il rapporto con i giocatori, ecc. e lo segue fino a quando vede che c’è una
crescita tecnica e una certa autonomia e sicurezza nell’arbitraggio.
L’attività sportiva di arbitraggio aiuta ad accrescere l’autostima nella persona che la pratica ed
inoltre a credere nei concetti di giustizia.
L’Associazione è composta dal Direttivo per la parte di gestione della Associazione e da varie
commissioni, ognuna con il suo compito Tecnico. Il Direttivo si raduna una volta al mese circa
La Commissione Quadri si occupa di giudicare gli arbitri e inquadrarli nella categoria in base alle
loro prestazioni e si raduna almeno 3 volte all’anno.
La Commissione Corsi si occupa di redigere i corsi e nel periodo invernale nell’insegnamento del
regolamento agli Aspiranti Arbitri e li segue fino alla prova di esame.
La Commissione Giustizia si occupa in prima istanza su segnalazione del Direttivo del
comportamento non consono degli ufficiali di gara.
L’ufficio del Designatore Arbitrale si occupa di designare gli arbitri a tutte le partite di Pallapugno
programmate dalla FIPAP, inoltre insieme alla Commissione Quadri si occupa di fornire le
informazione agli ufficiali di gara su varie modifiche e interpretazioni fatte dalla Federazione al
Regolamento Tecnico e segue i raduni di aggiornamento degli arbitri durante la stagione.

