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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

COMUNICATO UFFICIALE N. 66  

 
 

IL PRESIDENTE 
     
preso atto che, con delibera di cui al C.U. n. 34 di data 14 agosto 2020, sono state 

disciplinate le modalità di svolgimento delle attività fisico-atletiche 

(allenamenti, test) e tecnico-organizzative di competenza degli Organi Tecnici 

Sezionali e degli organismi dell’Associazione operanti a livello sezionale alla 

luce delle norme governative e federali a tale data introdotte per contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19; 
 

preso atto   che, successivamente alla predetta delibera, è stato emanato il D.P.C.M. di 

data 13 ottobre 2020, integrato dalle norme di cui al successivo D.P.C.M. del 

18 ottobre 2020, destinati entrambi ad avere efficacia fino al 13 novembre 

2020; 
 

preso atto  che, con il disposto di cui alle lettere e) e g) dell’art. 1) del D.P.C.M di data 13 

ottobre 2020, come modificati dal successivo Decreto del 18 ottobre 2020, è 

stata sospesa l’attività sportiva calcistica di interesse provinciale e di base ed 

ogni attività collettiva ad essa legata; 
 

preso atto  di quanto specificato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in sede di indicazioni operative relative alle disposizioni 

dei predetti Decreti, secondo cui, anche ove l’attività sportiva sia sospesa, “è 

possibile effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, 

rispettando i protocolli di sicurezza delle federazioni” e che “per attività 

individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti, 

rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020” e, quindi, 

“una volta rispettati tali requisiti è possibile che, all’interno dello stesso 

ambiente…, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali”, come 

avviene nei poli sezionali; 
   
preso atto che, sempre per effetto dei predetti decreti, le attività nelle sedi sezionali 

possono continuare ad essere svolte con le modalità ivi precisate, pur essendo 

fortemente raccomandato che esse si svolgano con le modalità a distanza; 
 

ritenuto opportuno, alla luce della situazione sanitaria attuale, sospendere tutte le 

manifestazioni, raduni o riunioni, ivi comprese le riunioni tecniche 

obbligatorie, svolte al di fuori della sede sezionale;  
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ritenuto opportuno rimettere ad altra delibera la determinazione delle modalità di 

svolgimento delle Assemblee sezionali ordinarie ed elettive; 
 

ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere in tal senso al fine di consentire che 

l’attività oggetto dalla presente delibera sia effettuata nel rispetto delle 

sopravvenute norme governative e federali sopra richiamate; 
 

visto  l’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.; 
 

sentito il Vice Presidente; 

 
delibera : 

 

 

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 d), e) e f) dell’art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 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, deve essere svolta in 

forma individuale, con le modalità indicate in premesse, e in integrale applicazione delle 

disposizioni del Protocollo della F.I.G.C. di data 10 agosto 2020 e del successivo atto 

integrativo del 17 settembre 2020, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;  

pertanto, si conferma che il Presidente di Sezione deve provvedere alla previa nomina di 

un associato quale Delegato per l’attuazione del Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 

2020, e del successivo atto integrativo del 17 settembre 2020, 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) è espressamente vietata, in occasione delle sessioni dei poli di allenamento 

sezionale, alcuna attività calcistica, sotto ogni forma; 

a.4) i test atletici programmati dagli Organi Tecnici Sezionali, ai sensi dell’art. 5 delle 

Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, vanno effettuati in forma individuale, con 

le modalità indicate in premesse, e nell’integrale osservanza delle norme dell’allegato 

Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 2020 e del successivo atto integrativo del 17 

settembre 2020, 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) È fortemente raccomandato che le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale e 

del Collegio dei Revisori Sezionali ed ogni altra attività sezionale, ivi comprese le riunioni 

tecniche obbligatorie, i corsi arbitri e i raduni tecnici di arbitri ed osservatori arbitrali a 

disposizione degli Organi Tecnici Sezionali, vengano tenute con modalità a distanza e 

possono essere tenute in presenza esclusivamente presso la sede sezionale; 
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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. di data 13 ottobre 2020, che viene allegata 

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

associati alle sedi sezionali (allegato A). 

c) Sono sospese tutte le manifestazioni, raduni o riunioni, ivi comprese le riunioni tecniche 

obbligatorie, svolte al di fuori della sede sezionale. 

 

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. 

 
La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale alla prima 
riunione utile. 
 
 
Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2020 
 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Francesco Meloni       Marcello Nicchi 
    

 
 
 
 
                   
Allegati; 
 

A) Allegato “Circoli culturali e ricreativi” del DPCM 13.10.2020 


