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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 

 
 

IL PRESIDENTE 
     
preso atto  di tutte le pregresse disposizioni e delibere con cui sono stati adottati, in via 

d’urgenza, i provvedimenti concernenti lo 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 introdotte per contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19; 

 

preso atto  della delibera di cui al C.U. n. 66 di data 23 ottobre 2020, contenente le 

disposizioni assunte alla luce delle norme introdotte dal D.P.C.M. di data 13 

ottobre 2020, integrato dalle norme di cui al D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dalle 

successive circolari applicative del Dipartimento dello Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno; 

 

preso atto che, successivamente a tale delibera, è stato emanato il D.P.C.M. di data 24 

ottobre 2020, contenente ulteriori misure restrittive e, all’art. 1 lett. f), la 

sospensione di ogni attività di “centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”, 

che, in precedenza, consentiva lo svolgimento in presenza delle iniziative 

sezionali nel rispetto delle prescrizioni indicate nella scheda allegata alla sopra 

richiamata delibera; 

 

preso atto che il predetto Decreto ha, inoltre, confermato la sospensione di tutti i convegni e 

congressi e l’ha estesa “anche agli altri eventi”, possibili, pertanto, solo “con 

modalità a distanza”; 

 

preso atto     che la circolare del Ministero dell’Interno di data 27 ottobre 2020 ha precisato che 

“alla dizione ‘altri eventi’ sono evidentemente riconducibili una pluralità di 

occasioni e circostanze che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento 

tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si 

pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di 

prodotti…)”;   

 

preso atto che il medesimo Decreto ha, sempre all’art. 1 lett. o), consentito lo svolgimento in 

presenza delle “riunioni private” anche se “è fortemente raccomandato” che esse 

si svolgano “in modalità a distanza”; 
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preso atto  che, quanto alle attività fisico-atletiche, il Presidente Federale, con nota di data 

29.10.2020 prot. 5517/SS, ha preso atto della sospensione dell’attività sportiva 

calcistica di interesse regionale e provinciale e di base disposta dal D.P.C.M. di 

data 24 ottobre 2020, ma, sulla base della normativa ivi richiamata, ha ritenuto  

“consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma 

individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di 

cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore” e, dunque, con le 

modalità già indicate nella delibera di cui al C.U. 66 di data 23 ottobre 2020; 

 

ritenuta la possibilità di svolgere, dunque, allenamenti individuali mediante i poli sezionali 

e di escludere, invece, ogni diversa attività atletica, alla luce, pure, della 

sospensione di ogni attività calcistica provinciale;  

   

ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere 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) ed f) 

dell’art. 1 del D.P.C.M. 24 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; 
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a.4) i test atletici programmati dagli Organi Tecnici Sezionali ai sensi dell’art. 5 delle Norme 

di Funzionamento degli Organi Tecnici sono sospesi fino al 24 novembre 2020 e, in ogni 

caso, fino a diversa determinazione. 

 

b) Sono sospese le attività sezionali in presenza presso la sede sezionale o in locali diversi, ivi 

comprese le riunioni tecniche obbligatorie, i corsi arbitri e i raduni tecnici di arbitri ed 

osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali e, pertanto, tutte tali attività 

possono essere tenute solo con modalità a distanza; 

è fortemente raccomandato che le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo Sezionale e del 

Collegio dei Revisori Sezionali siano tenute con modalità a distanza e, qualora necessario, si 

potranno tenere in presenza solo se consentito dalle disposizioni locali e, in ogni caso, 

nell’integrale rispetto delle disposizioni statali e locali in materia di contenimento 

dell’epidemia, di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramenti. 

 

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 30 ottobre 2020 

 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Francesco Meloni       Marcello Nicchi 

    
 
 


