
1  

 

  
 
 

 
 
 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017-18 
RELAZIONE INERENTE LA GESTIONE DEI COMMISSARI DI CAMPO 

 
 
PREMESSA 
 

In questo breve resoconto intendiamo esporre le attività poste in essere per la gestione 
dei Commissari di Campo in organico alla Figc Campania. 

L’elaborato è suddiviso in due parti: nella prima, vengono riportate le fasi agonistische-
amministrative affrontante, con evidenza sulla politica adottata durante la fase ordinaria 
dei campionati e durante la fase dei play off e play out mediante anche l’utilizzo di 
statistiche riepilogative; nella seconda invece si propongono alcuni suggerimenti per la 
prossima stagione sportiva, da sottoporre all’attenzione del Presidente Gagliano e 
dell’intero Consiglio Direttivo. 

 
INSEDIAMENTO ED INIZIATIVE POSTE IN ESSERE 
 

All’atto dell’insediamento, avvenuto nel mese di Gennaio 2018, c’è stato consegnato 
dall’Amministrazione l’elenco aggiornato di tutte le persone impiegate nell’espletamento 
della funzione di Commissario di Campo, composto da circa 90 unità, che è stato 
successivamente incrementato di altre 30 unità per coprire alcune zone geografiche 
della nostra Regione che risultavano completamente scoperte e che, pertanto, 
comportavano un aggravio dei costi al momento delle designazioni. 

Composto l’organico, è stato effettuato il consueto raduno annuale tenutosi presso il 
Centro Sportivo “Terzo Tempo”, nel comune di San Mango Piemonte (Sa), che ha 
consentito alla nuova Commissione di conoscere personalmente tutte le risorse in 
organico. Durante l’incontro sono stati consegnati un nuovo modello di referto gara, un 
badge identificativo aggiornato ed anche un opuscolo contenente le linee guida alle 
quali attenersi per il corretto espletamento della funzione di Commissario di Campo. 

Per ciò che riguarda la fase meramente operativa, vale a dire l’individuazione delle gare 
da designare, anche qui si è cercato di fare una pianificazione ben precisa.  
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Durante la fase ordinaria dei campionati, sono stati designati i commissari di campo: 

! per le gare che presentavano oggettivi fattori di rischio che ne potevano 
compromettere il regolare svolgimento; 

! per le gare a porte chiuse,  derivanti da provvedimenti del giudice sportivo; 
! per le gare nelle quali una delle società avanzava richiesta di presenza del 

commissario; 
! per le gare segnalate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;  
! per le gare nelle quali si era costretti a procedere alla riscossione coattiva di somme 

per debiti arretrati contratti da una della società nei confronti della Figc Campania: 
! per le gare segnalate dalle Delegazioni Provinciali; 
! per le gare segnalate dai Responsabili del C5. 
 
Per i play off/play out, invece, in considerazione dell’importanza di tali gare, si è ritenuto 
opportuno designare come minimo due Commissari di Campo per gara. 

C’è da evidenziare, inoltre, che per le gare dei turni di play off/play out, di tutte le 
categorie, è stato designato con più frequenza un gruppo ristretto di Commissari di 
Campo che presentavano un profilo con elevata affidabilità. 

L’individuazione di tali commissari è stata possibile in quanto, durante la stagione, sono 
stati visionati dai Coordinatori quasi il 60% dei Commissari in organico. 

Da un bilancio parziale al 07/06/2018 è stato calcolato che l’impegno finanziario relativo 
alla gestione dei commissari di campo, ricadente sulle casse del Comitato, ammonta a 
circa € 48.000,00. Per una corretta valutazione del dato economico, bisogna però 
detrarre da tale importo le somme pagate dalle società ogni qualvolta hanno richiesto la 
presenza di un Commissario di Campo, le somme sostenute per la designazione di 
Commissari di Campo che hanno dovuto effettuare riscossioni coattive per il recupero 
del credito vantato dalla Figc Campania, le gare per le quali ogni settimana i Resp. Del 
C5 hanno richiesto i Commissari di Campo (circa 100) e le gare per le quali ogni 
settimana i Delegati Provinciali hanno richiesto i Commissari di Campo. 

Grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del Consigliere Giovanni Esposito e di 
Mario Pacifico , che durante la stagione sportiva ci sono stati sempre di supporto nella 
risoluzione di ogni problematica, è stato possibile inoltre realizzare delle statistiche 
riepilogative relative alle designazioni, riportate di seguito. 
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PROPOSTE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

La commissione, forte dell’esperienza acquisita e qualora ritenuta ancora idonea per il  
prosieguo del lavoro intrapreso, si premura di prospettare al Presidente Gagliano ed 
all’intero Consiglio Direttivo, per le opportune valutazioni, i miglioramenti operativi-
gestionali che si intendono attuare per la futura stagione sportiva.  

Le intenzioni sono quelle di continuare nell’alveo dell’azione intrapresa, contenendo 
l’impegno di spesa gravante sulle casse del Comitato e, nel contempo, elevare la 
dignità, l’immagine e la consistenza della figura del Commissario di Campo. 

Per attuare ciò, a parere di questa commissione, occorre:  

! azzerare l’attuale organico per formarne uno a valenza biennale/quadriennale, 
composto da circa 80 elementi, suscettibile all’occorrenza di eventuali correttivi; 

! bandire una selezione per il reclutamento delle persone da includere in organico, con 
l’indicazione di elementi selettivi, vale a dire 

o indicare come età massima, 65 anni, in modo da ottenere un organico composto 
da elementi di sicuro affidamento fisico ed impiegabile per più stagioni; 
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o richiedere il possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola 
media di II grado (scuola superiore), tenuto conto che una buona cultura di base è 
elemento imprescindibile per elevare la dignità della figura del commissario; 

o richiedere la conoscenza delle norme e dei regolamenti federali; 

o dare priorità alle persone che hanno svolto altri importanti incarichi in FIGC (arbitri 
– collaboratori della Procura Federale e/o della Commissione Antidoping), agli 
appartenenti alle Forze di Polizia, tenendo conto anche della dislocazione 
geografica dei prescelti, elemento di notevole importanza per le designazioni. 

 

L’abbigliamento dovrà essere consono all’organo che si rappresenta ed al ruolo rivestito, 
pertanto, obbligare i commissari di campo ad indossare giacca e cravatta.  

L’intento è quello di valorizzarne la figura nella forma e nella sostanza. 

 

Da ultimo, si propone una riunione plenaria ad inizio campionato, alla quale invitare 
magari anche società ed arbitri, per spiegare il ruolo del Commissario di Campo in 
quanto, molto spesso, viene mal interpretato. 

 

L’occasione è gradita per ringraziare il Presidente Gagliano e l’intero Consiglio Direttivo, 
non solo per l’opportunità che c’è stata concessa, ma soprattutto per la vicinanza che 
c’hanno mostrato in ogni occasione. 

 

I Coordinatori dei Commissari di Campo 

Carmine Di Ruberto 

Dario Genovese 

 


