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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

COMUNICATO UFFICIALE N. 54  
 

 

Il Presidente 

 

preso atto che, con la delibera presidenziale di cui al C.U. n. 75 di data 29 maggio 2020, 

sono state adottate, in via d’urgenza, le modifiche temporanee di norme 

regolamentari rese necessarie dalle disposizioni governative in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra 

l’altro, è stato disposto il differimento dello svolgimento delle Assemblee 

sezionali ordinarie entro il 31 ottobre 2020; 

 

preso atto che tale delibera è stata ratificata dal Comitato Nazionale in composizione 

allargata nella riunione tenutasi in data 18 giugno 2020; 

 

preso atto  che, con nota di data 24 settembre 2020 prot. n. 3507/SS 2020-21 a firma del 

Presidente nazionale, sono state indette le Assemblee sezionali elettive per 

l’elezione dei Presidenti di Sezione per il quadriennio olimpico 2020/2024, che 

dovranno essere tenute nel periodo dal 10 novembre al 22 dicembre 2020; 

 

ritenuta la necessità ed urgenza di modificare il contenuto della sopra richiamata 

delibera al fine di permettere lo svolgimento delle Assemblee sezionali 

ordinarie contestualmente a quelle elettive; 

 

sentito  il Vice Presidente; 

 

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

 

delibera : 

 

Le Assemblee sezionali ordinarie per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e delle 

relazioni della stagione sportiva 2019/2020, nonché per l’elezione di due dei tre 

componenti del Collegio dei Revisori sezionali per il prossimo quadriennio dovranno essere 

tenute nel periodo dal 10 novembre al 22 dicembre 2020. 
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Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Regolamento AIA e fatte salve specifiche richieste ivi 

previste, l’Assemblea sezionale ordinaria dovrà tenersi in unica sessione all’Assemblea 

elettiva. 

 

Resta ferma ogni altra disposizione precedentemente deliberata, anche in ordine alle 

modalità di svolgimento delle predette assemblee, fatta salva ogni diversa determinazione 

sul punto per effetto dell’andamento della situazione epidemiologica.  

  

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

allargata nella prima riunione utile. 

 

Pubblicato in Roma il 10 ottobre 2020  

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

             Francesco Meloni                Marcello Nicchi 


