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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187  ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  
COMUNICATO UFFICIALE N. 117 

 

 

Il Presidente 

tenuto conto  che con delibera del Comitato Nazionale di cui al C.U n. 114 di data 29 aprile 2021, 
in materia di provvedimenti di adeguamento associativo per il contenimento della 
pandemia, sono state già adottate misure concernenti limitazioni di attività:  
• degli Organi Tecnici Nazionali e degli organismi dell’Associazione operanti a livello  
centrale;  
• degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali e degli organismi dell’Associazione     
operanti a livello regionale e provinciale;  
• degli Organi Tecnici Sezionali e degli organismi dell’Associazione operanti a livello  
sezionale;  

considerato  che l’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica consente di procedere ad 
una nuova rivalutazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da 
virus SARSCoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della 
campagna di vaccinazione;  

ritenuta l’urgenza di provvedere immediatamente al fine di agevolare la ripresa di ulteriori 
attività associative, pur nell’integrale rispetto delle disposizioni statali e locali in 
materia di contenimento dell’epidemia e del Protocollo di Sicurezza FIGC;  

sentito  il Responsabile del Modulo Bio-Medico del Settore Tecnico AIA;  

sentito  il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera s), del Regolamento AIA;  
 

delibera 

a)   Le premesse fanno parte integrante della delibera.  

b)   Esclusivamente in zona gialla e bianca e nei limiti delle indicazioni espressamente 
richiamate nella delibera di cui al C.U n. 114 di data 29 aprile 2021: 

b.1) l’attività di allenamento e preparazione fisica nei poli di allenamento sezionali 
degli arbitri inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Sezionali, 
potrà continuare secondo le direttive del Settore Tecnico e dei preparatori 
atletici. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente reso 
possibile da vigenti o sopravvenute disposizioni di legge in materia di 
contenimento dell’epidemia; 

b.2) l’attività dei poli di allenamento nazionali per gli arbitri e assistenti a 
disposizione degli OO.TT.NN. rimane ancora sospesa, per ragioni tecnico-
organizzative, fino al 30 giugno 2021;  

 
Ulteriormente, sempre in zona gialla e bianca e nei limiti delle indicazioni 
espressamente richiamate nella delibera di cui al C.U n. 114 di data 29 aprile 2021, 
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b.3) oltre alle attività burocratiche, possono essere riprese anche ulteriori attività 
degli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Sezionali in presenza, quali 
frequentazioni dei CRA/CPA e dei locali sezionali per riunioni collegiali di organi 
associativi e, dal 1° luglio 2021, anche le riunioni tecniche obbligatorie, a 
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 
un metro tra gli associati e nell’integrale rispetto delle disposizioni statali e 
locali in materia di contenimento dell’epidemia e del Protocollo di Sicurezza 
FIGC.  

 
E’ il caso di richiamare che le citate attività dovranno essere sempre svolte secondo princìpi di 
massima precauzione e di prudenza, nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della pandemia, ovvero nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.  
 
Restano, quindi, sospese tutte le attività quando non è possibile assicurare il rispetto delle dette 
condizioni e, ove non diversamente disposto, restano confermate le limitazioni di attività 
deliberate con C.U n. 114 del 29 aprile 2021.  

Ogni eventuale richiesta in ordine allo svolgimento delle attività oggetto della presente delibera 
con modalità diverse da quelle sopra specificate andrà effettuata alla Presidenza nazionale, che si 
potrà avvalere del parere del Responsabile del Modulo Bio-Medico del Settore Tecnico al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle attività associative.  

La presente delibera, assunta per ragioni urgenti e straordinarie, è soggetta a ratifica da parte del 
Comitato Nazionale alla prima riunione utile. 

Pubblicato in Roma il giorno 17 maggio 2021  

 
IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

        Silvia Moro           Alfredo Trentalange 
  


