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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47 

 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

COMUNICATO UFFICIALE N. 22 
 

 

Il Presidente 

 

preso atto che, con il C.U. n. 75 di data 29 maggio 2020, il Presidente dell’A.I.A., tenuto 

conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della delibera assunta dal 

Consiglio Federale della FIGC nella riunione tenutasi il 20 maggio 2020, ha 

disposto in via d’urgenza un ulteriore differimento del termine regolamentare 

di svolgimento delle Assemblee sezionali ordinarie per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 e delle relazioni della stagione sportiva 2019/2020; 

 

preso atto  che, per effetto di quanto deliberato, le predette Assemblee dovranno tenersi 

entro il 31 ottobre 2020; 

 

preso atto che la delibera presidenziale di cui al predetto C.U. n. 75 è stata ratificata dal 

Comitato Nazionale in composizione allagata nella riunione tenutasi il 18 

giugno 2020; 

 

preso atto  che l’art. 7, comma 1, del Regolamento amministrativo delle Sezioni A.I.A. 

dispone che il bilancio preventivo delle Sezioni sia inviato al Comitato 

Regionale e Provinciale di competenza “entro il 10 settembre precedente 

all’esercizio cui si riferisce” e che, pertanto, nella corrente annualità tale invio si 

dovrebbe effettuare prima dell’approvazione del bilancio consuntivo sopra 

richiamato; 

 

ritenuta la necessità ed urgenza di differire il predetto termine al fine di consentire, 

anche nella corrente annualità, il rispetto delle vigenti norme regolamentari, 

che prevedono, prima, l’approvazione del bilancio consuntivo e, poi, la 

redazione ed invio di quello preventivo; 

 

sentito  il Vice Presidente; 

 

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

 

il differimento dal 10 settembre 2020 al 10 novembre 2020 del termine di cui all’art. 7, 

comma 1, del Regolamento amministrativo delle Sezioni A.I.A.  per l’invio del bilancio 

preventivo sezionale relativo all’esercizio 2021 al Comitato Regionale e Provinciale di 

competenza.  

 

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

allargata nella prima riunione utile. 

 

 

Pubblicato in Roma il giorno 11 luglio 2020  

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

             Francesco Meloni               Marcello Nicchi 


