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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/21  

COMUNICATO UFFICIALE N. 104 

 

Il Comitato Nazionale 
 

preso atto   che i Campionati Nazionali di Serie A, B, C e D ed i Campionati Nazionali di 

Calcio a 5 A1, A2 e B, oltre a tutta l’attività di pertinenza degli OTN CAN, 

CAN C, CAN D e CAN 5 si sono svolti regolarmente, nonostante le difficoltà 

derivanti dal permanere dell’emergenza pandemica COVID 19; 

 

rilevato   che il Presidente Federale, con CU 191/A del 23/3/2021, ha deliberato di 

interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale per la 

stagione 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e 

Femminile e dei Campionati di C/C1 di calcio a 5 Maschile e Femminile; 

 

rilevato inoltre che il Presidente Federale, con CU 192/A del 23/3/2021, ha disposto la 

ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati 

di C/C1 di calcio a 5 Maschile e Femminile, secondo i format individuati dai 

Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, senza imporre l’obbligo 

di partecipazione alle Società, così determinando una consistente riduzione 

del numero di gare complessivo e la non ripresa dell’attività in alcune 

specifiche aree territoriali; 

 

ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per dare attuazione al disposto delle 

Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e provvedere, dunque, alla 

determinazione del numero delle promozioni e degli avvicendamenti di 

arbitri, arbitri effettivi VAR PRO, assistenti e osservatori arbitrali per la 

corrente stagione sportiva e dell’organico per la stagione sportiva successiva 

per i soli OTN CAN, CAN C. Per esigenze di organico si procede alla sola 

determinazione del numero di promozioni di arbitri, assistenti arbitrali e 

osservatori dalla CAN D, dismettendo soltanto quanti rientrano nei casi 

previsti dall’articolo 21.2 delle NFOT alle lettere a (dimissioni), b (inidoneità 

fisica o atletica), c (mancato svolgimento dell’attività minima per cause 

imputabili all’associato), d (adozione di uno dei provvedimenti di cui all’art.2 

comma 4 NFOT).  Analoghe esigenze di organico impongono di non 

procedere agli avvicendamenti dalla CAN 5, dismettendo soltanto quanti 

rientrano nei casi previsti dall’articolo 21.2 delle NFOT alle lettere a 

(dimissioni), b (inidoneità fisica o atletica), c (mancato svolgimento 

dell’attività minima per cause imputabili all’associato), d (adozione di uno dei 

provvedimenti di cui all’art.2 comma 4 NFOT) e gli AE già derogati al 

termine della stagione sportiva 2019/2020. 
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ritenuto inoltre che, a seguito dell’interruzione dei campionati regionali e della ripresa con 

una sensibile riduzione del numero complessivo di gare disputate, non 

sussistono le condizioni per dare attuazione al disposto delle Norme di 

Funzionamento degli Organi Tecnici e per provvedere dunque alla 

determinazione del numero delle promozioni e degli avvicendamenti di arbitri 

e osservatori arbitrali per la CAI e alla determinazione del numero di 

promozioni di arbitri, assistenti arbitrali e osservatori per i CRA/CPA, non 

potendo essere garantite le visionature minime previste dalle NFOT e la parità 

di trattamento per tutti gli arbitri/assistenti arbitrali/osservatori in organico; 

 

considerato che gli organici saranno definitivamente fissati, a norma dell’art. 16 comma 1 

delle NFOT, entro l’inizio dei campionati della prossima stagione sportiva 

2021/2022 in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi 

campionati; 

 

visti   gli articoli 16, 33 e 37 delle Norme di Funzionamento degli Organi 

Tecnici; 

 

 

d e l i b e r a: 

 

 

 il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni Organo Tecnico Nazionale per la 

corrente stagione sportiva 2020/2021, è così determinato: 

 
CAN

ORGANICO PROMOSSI DISMESSI IN ARRIVO DA CORSO ORGANICO 2021/22

ARBITRI 48 5 5 48

ASSISTENTI ARBITRALI 82 10 7 3 82

OSSERVATORI ARBITRALI 44 4 5 45

AE VAR PRO 4 0 1 5

CAN C

ORGANICO PROMOSSI DISMESSI IN ARRIVO DA CORSO ORGANICO 2021/22

ARBITRI 87 5 17 20 85

ASSISTENTI ARBITRALI 173 7 48 35 12 165

OSSERVATORI ARBITRALI 71 5 15 15 66

CAN D

ORGANICO PROMOSSI DISMESSI IN ARRIVO DA CORSO ORGANICO 2021/22

ARBITRI 218 20 9 0 189

ASSISTENTI ARBITRALI 380 35 21 0 324

OSSERVATORI ARBITRALI 188 15 3 0 170

CAI

ORGANICO PROMOSSI DISMESSI IN ARRIVO DA CORSO ORGANICO 2021/22

ARBITRI 152 0 6 0 146

OSSERVATORI ARBITRALI 117 0 4 0 113

CAN 5

ORGANICO PROMOSSI DISMESSI IN ARRIVO DA CORSO ORGANICO 2021/22

ARBITRI 374 36 0 338

OSSERVATORI ARBITRALI 115 5 0 110  
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 per la stagione 2020/2021 non si procede alla ripartizione tra ogni Comitato Regionale e 

Provinciale degli arbitri, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali, arbitri effettivi calcio a 5 e 

osservatori arbitrali calcio a 5 promossi ai sopra richiamati Organi Tecnici Nazionali (CAI, 

CAN D e CAN 5). 

 

 

 gli organici degli Organi Tecnici Nazionali per la stagione sportiva 2021/2022 sono così 

determinati: 

 

 

CAN

ORGANICO 2021/22

ARBITRI 48

ASSISTENTI ARBITRALI 82

OSSERVATORI ARBITRALI 45

AE VAR PRO 5

CAN C

ORGANICO 2021/22

ARBITRI 85

ASSISTENTI ARBITRALI 165

OSSERVATORI ARBITRALI 66

CAN D

ORGANICO 2021/22

ARBITRI 189

ASSISTENTI ARBITRALI 324

OSSERVATORI ARBITRALI 170

CAI

ORGANICO 2021/22

ARBITRI 146

OSSERVATORI ARBITRALI 113

CAN 5

ORGANICO 2021/22

ARBITRI 338

OSSERVATORI ARBITRALI 110  

 

 

Il Comitato Nazionale, preso atto della eccezionalità dell’attuale situazione,  delibera, altresì, di 

riservarsi ogni eventuale ulteriore provvedimento, anche ad eventuale modifica delle 

determinazioni sopra assunte, a seguito dell’adozione di provvedimenti federali in ordine sia al 

completamento o meno dei campionati della corrente stagione sportiva, sia all’attività 

programmata per la prossima stagione sportiva che rendano necessarie ed opportune tali 

modifiche, dando, fin d’ora, in caso di urgenza, mandato al Presidente nazionale di assumere le 

relative determinazioni, salva ratifica alla prima riunione utile.  

  

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2021 

 

             IL PRESIDENTE 

        Alfredo Trentalange 

               

 


