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Scorso 14-18 Luglio 2010 si è tenuto presso il 
Gallaudet University di Washington, il secondo 
incontro internazionale di Arbitri Sordi, Sono 
stati convocati ben tredici sordi provenienti da 
tutto il Mondo. L’incontro è stato organizzato 
dalla Federazione Internazionale di Basket 
Sordi (DIBF) di cui ci tiene ringraziare in 
particolar modo l'amministrazione della 
Gallaudet University che, attraverso la signora 
Wendy Wiatrowski ha consentito il libero 
utilizzo di alcuni suoi locali.  
 

Il signor Terry Moore, quale invitato dagli USA 
Basketball, è arbitro internazionale di 
pallacanestro maschile di grado superiore è 
stato il direttore di questo incontro. Si è reso 
molto popolare tra gli arbitri sordi per il suo 
talento naturale nel linguaggio del corpo che è 



stato molto apprezzato da tutti i 
partecipanti. Kjell Gunna, coordinatrice del 
DIBF e il signor Chris Miller, USA Basketball 
Sordi e coordinatore di questo evento 
sono stati molto soddisfatti dell'esito della 
incontro. "L’incontro è stato molto ben 
organizzato e siamo tutti molto contenti", 
Chris Miller ha detto: - Sono felice di 
vedere tanti arbitri sordi provenienti da 
tutto il mondo e alcuni volti nuovi e ora ci 
sono anche due donne con noi. Questo è 
molto promettente per il futuro. L’incontro 
ha trattato anche le nuove regole della 
FIBA, entrate in vigore dal 1 ° ottobre 
2010. I tre arbitri-meccanica nel linguaggio 
dei segni e la gestione del gioco sono stati 
esaminati dal signor Terry Moore, che 
anche gli arbitri sordi fossero addestrati e 
avrebbero potuto praticare questo tipo di 
linguaggio del corpo.  
 
il tredici arbitri pallacanestro sordi 
Internationali che hanno partecipato 
all’incontro sono: Caitlin Johnson – 
Australia, Lee Hsin-dar e Chang Chien Lo - 
Taipei Cinese, Koytshs Toni e 
Grammatoglou Charamanlis – Grecia, 
Fabio Scarpa – Italia, Peter Murray - 
Nuova Zelanda, Oscar aloy – Spagna, Chris 
Miller, Marsha Wetzel, Millieorn Ronnie e 
David Harman – USA, Oleksandr Davydov – 
Ucraina,  I partecipanti dell’incontro hanno 
deciso di rivivere la figura di ”Arbitro 
Internazionale Deaf Basketball Association 
(IDBRA)” che da oggi ha cambiato nome in 
“Deaf International Basketball Arbitri 
(DIBR)” con l'obiettivo di aiutare i DIBF e i 
contatti con l'associazione arbitri FIBA, per 
lo sviluppo e la promozione di nuovi arbitri 
sordi, le regole e la disposizione delle futuri incontri internazionali con arbitri sordi. Presidente 
eletto è stato il signor Wetzel Marsha e il Coordinatore degli Arbitri è il signor Fabio Scarpa. 
 
Kjell Gunna 
Segretario Generale 
19 lug 2010 
 
 
 
tratto e tradotto in italiano dal sito: http://www.dibf.org/0_news/dibf_messages/100719_dibf_referee_clinic.html 
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