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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 
 

 

Il Presidente 
 

viste    le disposizioni governative con cui sono state disposte misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 che comportano la limitazione 

e/o la sospensione della libera circolazione delle persone nonché dello svolgimento di 

riunioni e di ogni attività non essenziale; 
 

preso atto  che le predette disposizioni sono state rese ancor più stringenti per specifiche aree del 

territorio nazionale mediante provvedimenti delle autorità locali; 
 

preso atto  che, con nota della Presidenza A.I.A. di data 28.2.2020, sono state indette le 

Assemblee sezionali elettive per il quadriennio olimpico 2020/2024, da tenersi nel 

periodo ivi fissato in unica sessione con le Assemblee sezionali ordinarie, ove si 

dovrà, tra l’altro, procedere anche all’elezione dei due componenti del Collegio dei 

Revisori Sezionali per il predetto quadriennio; 
 

rilevato  che le vigenti norme regolamentari prevedono che entrambe le assemblee siano 

precedute da specifiche attività da svolgere entro specifici termini e che i candidati 

alle varie cariche sezionali possano svolgere attività di propaganda; 
 

rilevato,  ancora, che le medesime norme regolamentari fissano il termine del 31 marzo 2020 

sia per il pagamento delle quote associative per il corrente esercizio, sia per la 

determinazione del numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli Organi 

Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali; 
 

ritenuto  che l’attuale situazione di emergenza, con i provvedimenti sopra richiamati, e 

l’esigenza primaria di tutelare la salute degli associati impongono un differimento dei 

termini per lo svolgimento delle Assemblee sezionali, anche al fine di assicurare che 

ogni fase della procedura, anche precedente all’assemblea, si possa regolarmente 

svolgere, tutelando sia la sicurezza che i diritti degli associati; 
 

ritenuto,  inoltre, che la medesima situazione imponga un differimento degli altri termini sopra 

indicati in attesa dell’auspicata ripresa dell’attività calcistica; 
 

ritenuto,  quindi, necessario procedere ad una modifica delle vigenti norme regolamentari, che, 

attesa la sua comprovata urgenza, va adottata con le modalità previste dal 

Regolamento per le situazioni eccezionali, qual è quella attuale;   
 

sentito   il Vice Presidente; 
 

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

 

delibera 
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a) lo svolgimento delle Assemblee sezionali elettive nel periodo 15 giugno 2020 –  31 luglio 

2020 

Il periodo temporale indicato nella nota di indizione delle Assemblee elettive sezionali a firma 

del Presidente nazionale dell’AIA prot. n. 16553/SS 2019-20 di data 28.2.2020 è annullato e, 

in suo luogo, si dispone, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Regolamento AIA e a parziale 

modifica dell’art. 1, comma 1, del Regolamento elettivo sezionale, che le Assemblee elettive 

sezionali per l’elezione del Presidente di Sezione per il quadriennio olimpico 2020/2024 e, ove 

previsto, dei Delegati sezionali devono tenersi in una data compresa tra il 15 giugno 2020 ed il 

31 luglio 2020; 
 

b) lo svolgimento delle Assemblee sezionali ordinarie nel periodo 15 giugno 2020 –  31 luglio 

2020 

A modifica dell’art. 21, comma 1, del Regolamento AIA, si dispone che le Assemblee 

sezionali ordinarie per la stagione sportiva 2019/2020 devono tenersi in una data compresa tra 

il 15 giugno 2020 ed il 31 luglio 2020; 
 

c) la proroga della durata delle cariche degli organi direttivi e di controllo sezionali 

Ai sensi degli artt. 14 e 35 del Regolamento AIA e a modifica del termine indicato nell’art. 24, 

comma 2, dello stesso Regolamento, si dispone che la durata delle cariche di Presidente di 

Sezione, di Commissario straordinario, di componente del Consiglio Direttivo Sezionale e di 

componente, eletto e nominato, del Collegio dei Revisori Sezionali è prorogata fino alla 

elezione dei nuovi Organi direttivi e di controllo sezionali da parte delle Assemblee sezionali 

di cui ai precedenti capi a) e b), anche se avvenuta in data successiva al 30 giugno 2020; 
 

d) la proroga al 14 giugno 2020 del termine per il pagamento delle quote associative 

A modifica dell’art. 40, comma 3 lett. m), del Regolamento AIA, si dispone che il termine del 

31 marzo 2020 ivi previsto per il pagamento del primo rateo semestrale ovvero delle intere 

quote associative dovute per l’anno 2020 è prorogato al 14 giugno 2020; 
 

e) la proroga al 30 aprile 2020 del termine per la delibera di determinazione del numero degli 

organici degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali 

A modifica dell’art. 16, commi 4, 5 e 6, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, 

si dispone che il termine del 31 marzo 2020 ivi previsto per l’adozione della delibera di 

determinazione del numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli Organi Tecnici 

Nazionali, Regionali e Provinciali è prorogato al 30 aprile 2020. 

 

Le modifiche regolamentari introdotte con la presente delibera entrano in vigore dalla data 

odierna e, in assenza di diversa determinazione, vengono automaticamente meno e perdono ogni 

efficacia con il decorso dei termini ivi indicati. 
 

Resta pienamente valida ed efficace ogni altra norma regolamentare. 
 

La presente delibera è soggetta alla ratifica da parte del Comitato Nazionale in composizione 

allargata alla prima riunione utile successiva. 
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Si reputa opportuno segnalare: 

 

• che, in assenza di specifica autorizzazione, le Assemblee sezionali ordinaria ed elettiva 

devono tenersi in unica sessione; 
 

• che, in caso di Assemblea sezionale elettiva in cui si preveda la candidatura da parte di un 

associato che abbia già ricoperto l’incarico di Presidente sezionale per tre o più mandati, la 

stessa sia tenuta nel periodo temporale tra il 15 ed il 30 giugno 2020; 
 

• che le nuove date di svolgimento delle Assemblee sezionali elettive devono essere fissate dai 

rispettivi Presidenti CRA/CPA nel rispetto del preavviso regolamentare di 45 giorni e 

comunicate, con sollecitudine, alla Presidenza AIA; 
 

• che, in ipotesi di conclusione dei campionati della corrente stagione sportiva dopo la data del 

30.6.2020, gli attuali Organi Tecnici, previa specifica delibera, dovranno assicurare le relative 

attività tecniche di competenza. 

 

 

Pubblicato in Roma il 24 marzo 2020 

 
                     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

             Francesco Meloni                 Marcello Nicchi 


