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STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
COMUNICATO UFFICIALE N. 60
Il Presidente
visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante misure
urgenti di contenimento da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

visto

il C.U. n. 59 del 6 marzo 2020, concernente la sospensione di attività associative e
tecniche nazionali, regionali, provinciali e sezionali;

considerata

la difficoltà di garantire il normale svolgimento dei corsi di aggiornamento per
osservatori arbitrali, nonché delle verifiche tecniche presso i C.R.A./C.P.A., di
competenza del Comitato Nazionale per la stagione sportiva 2019/20;

valutata

l’opportunità di sospendere l’attività dei poli nazionali di allenamento, in
considerazione della impossibilità di assicurarne la conformità alle sopra citate
disposizioni per l’emergenza sanitaria;

ritenuta

la necessità di integrare il sopra richiamato C.U. n. 59/2020, estendendo la
sospensione ivi prevista per i raduni e manifestazioni organizzate dai Comitati
Regionali e Provinciali e dalle Sezioni e per i poli d’allenamenti sezionali alle attività
degli organi collegiali regionali, provinciali e sezionali;

sentito

il Vice Presidente;

visto

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

a)

l’annullamento dei corsi di aggiornamento per Osservatori Arbitrali e delle verifiche tecniche
presso i C.R.A./C.P.A. per la stagione sportiva 2019/2020;

b)

la sospensione delle attività dei poli nazionali di allenamento fino al 3 aprile 2020 ovvero fino a
diversa determinazione;

c)

la sospensione di ogni riunione e di ogni attività degli organi collegiali regionali, provinciali e
sezionali fino al 3 aprile 2020 ovvero fino a diversa determinazione;

d)

restano ferme e valide per l’intero territorio nazionale le sospensioni già disposte con delibera
di cui al C.U. n. 59 del 6 marzo 2020.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Comitato Nazionale nella prima riunione utile.
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