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IL COMITATO NAZIONALE 

     

preso atto che, con D.P.C.M. di data 11 giugno 2020, sono state introdotte nuove misure per 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 che, tra l’altro, 

riguardano le attività dell’Associazione Italiana Arbitri e dei loro organismi; 

 

preso atto   che le predette misure sono state prorogate al 31 luglio 2020 per effetto del 

successivo D.P.C.M. di data 14 luglio 2020 e per ulteriori giorni dieci dall’art. 1, 

comma 5, del D. L. 30.7.2020 n. 83; 

 

preso atto  che la F.I.G.C. ha emesso protocollo attuativo delle linee guida della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per la ripresa in sicurezza degli allenamenti del calcio 

giovanile e dilettantistico e che tale protocollo, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. e) 

del D.P.C.M. 11 giugno 2020, come sopra prorogato, deve essere osservato per le 

sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti; 

 

ritenuto che il predetto protocollo sia, dunque, applicabile alle attività di allenamento di 

tutti gli arbitri operanti negli Organi Tecnici Sezionali; 

 

ritenuto    che tali nuove misure impongono la revisione dei provvedimenti di sospensione 

dell’attività degli Organi Tecnici Sezionali e di ogni altra attività programmata a 

livello sezionale, deliberati con il C.U. n. 59 di data 6.3.2020 e con il C.U. n. 60 di 

data 10.3.2020, successivamente prorogati con i Comunicati Ufficiali n. 62 del 4 

aprile 2020, n. 63 del 14 aprile 2020, n. 73 del 4 maggio 2020 e n. 77 del 29 

maggio 2020; 

 

ritenuta la necessità di regolare, alla luce delle nuove disposizioni, le attività di 

competenza delle Sezioni e degli Organi Tecnici Sezionali; 

 

sentito il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale ed il Responsabile del Modulo Bio 

Medico; 

 

delibera: 
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a) Preparazione fisica: 

a.1) l’attività individuale di allenamento e preparazione fisica degli arbitri inquadrati 

negli Organi Tecnici Sezionali, svolta presso centri sportivi pubblici e privati secondo le 

indicazioni e la programmazione predisposte dal Settore Tecnico, è liberamente 

consentita nel rispetto delle norme di distanziamento e di ogni altra disposizione indicata 

alla lettera f) dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 giugno 2020; 

a.2) l’attività dei poli di allenamento sezionali, sia in strutture messe a disposizione 

esclusiva delle Sezioni organizzatrici sia in strutture gestite da terzi, è consentita e deve 

essere svolta in integrale applicazione delle disposizioni del Protocollo attuativo della 

F.I.G.C., a tal fine allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante (allegato 

A);  

tale attività può essere ripresa a condizione che il Presidente di Sezione provveda alla 

previa nomina di un associato quale Delegato per l’attuazione del Protocollo F.I.G.C. il 

quale ha il compito di curare che ogni attività sia effettuata nell’osservanza delle 

disposizioni del Protocollo e deve rilasciare accettazione scritta dell’incarico; 

a.3) i test atletici programmati dagli Organi Tecnici Sezionali ai sensi dell’art. 5 delle 

Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici vanno effettuati nell’integrale osservanza 

delle norme dell’allegato Protocollo F.I.G.C., previa formale indicazione, da parte del 

Presidente di Sezione, del Delegato per l’attuazione del protocollo F.I.G.C. in occasione 

dei predetti test atletici e formale accettazione scritta dell’incarico; 

b)  i raduni tecnici precampionato di arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione degli 

Organi Tecnici Sezionali devono tenersi in strutture che assicurino il pieno rispetto delle 

norme in materia di distanziamento e di assembramento ovvero presso le sedi sezionali 

con le prescrizioni cui al successivo punto d);  

l’eventuale pernottamento dei partecipanti ai raduni va assicurato in camera singola, 

attesa la necessità di garantire agli stessi il distanziamento interpersonale tra soggetti non 

conviventi; 

c)  i raduni tecnici di arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici 

Sezionali possono tenersi a distanza o in presenza e, in tale ultima ipotesi, presso 

strutture che assicurino il pieno rispetto delle norme in materia di distanziamento e di 

assembramento ovvero presso le sedi sezionali con le prescrizioni di cui al successivo 

punto d); 

d)  le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale e del Collegio dei Revisori 

Sezionali ed ogni altra attività sezionale, ivi comprese le riunioni tecniche obbligatorie, 

vengono prioritariamente tenute con modalità a distanza e possono essere tenute in 

presenza; 

in tale ultima ipotesi, il Presidente di Sezione deve assicurare l’integrale rispetto delle 

disposizioni statali e locali in materia di contenimento dell’epidemia e, in particolare, di 

tutte le norme di condotta e delle prescrizioni previste nella scheda denominata “Circoli 

culturali e ricreativi” prodotta con il D.P.C.M 14 luglio 2020, che viene allegata al 

presente atto e ne forma parte integrante anche per disciplinare l’accesso degli associati 

alle sedi sezionali (allegato B). 
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Resta salva ed impregiudicata l’applicazione sia di norme locali più restrittive delle 

norme statali e federali sopra richiamate, sia delle vigenti disposizioni federali per lo 

svolgimento della funzione arbitrale nei campionati di competenza. 

E’ dato mandato al Presidente Nazionale di disporre, con propria delibera, la modifica, in tutto o 

in parte, della presente delibera per effetto della sopravvenienza di diverse disposizioni statali e 

federali, con le modalità previste dall’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A. e con 

successiva ratifica da parte del Comitato Nazionale nella prima riunione utile. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 Si invitano i destinatari della presente a dare piena attuazione alla sopra richiamata 

delibera, a tutela della salute e sicurezza di tutti gli associati. 

 

In particolare, si sottolinea l’esigenza, da parte del Presidente Sezionale e del Delegato 

sopra richiamato, di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste nell’allegato Protocollo 

attuativo F.I.G.C. per lo svolgimento di ogni attività atletica svolta in forma collettiva (poli di 

allenamento, test)  e, quindi, di rispettare, eventualmente in collaborazione con i gestori delle 

strutture, le misure ivi previste (a mero titolo esemplificativo: le modalità di distanziamento, di 

utilizzo delle docce e dei servizi igienici, l’acquisizione della autocertificazione prima di ogni 

sessione, il divieto di uso di pettorine non personali, il divieto di ogni attività comportante 

contatti fisici). 

 

Sempre al Presidente Sezionale incombe l’onere di assicurare che ogni attività svolta nei 

locali sezionali sia tenuta nell’integrale osservanza delle misure indicate nell’allegata scheda 

emessa dall’autorità governativa e, dunque, di garantire, a mero titolo esemplificativo, il 

distanziamento interpersonale, l’utilizzo di mascherine nei locali chiusi, la presenza di 

distributori di soluzioni disinfettanti, la tenuta del registro delle presenze giornaliere, la 

disposizione dei posti a sedere nel rispetto della distanza di almeno 1 metro sia frontalmente che 

lateralmente. 

 

 

Pubblicato in Roma il giorno 05 agosto 2020 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

           Francesco Meloni                  Marcello Nicchi 
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