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COMUNICATO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I. A seguito del Comunicato Ufficiale in data 14 gennaio 2021 con cui il
Presidente dell'A.í.A. ha indetto l'Assemblea Generale dell'Associazione
Italiana Arbitri per il giorno 14 febbraio 2021 e della successiva
comunicazione in data 14 gennaio 2021, con la quale il Presidente dell'A.Í.A.
ha convocato la Commissione Elettorale per il giorrìo 18 gerìnaio 2021, si
comunica che in data odierna si è insediata la Commissione Elettorale
composta da:

Presidente: avv. Paolo D'Agostini;

Componenti di diritto: avv. Andrea Sarìdroni, avv. Paolo Bolley, dott. Rosario
D'Onofrio, dott. Paolo Stavagna, dott. Emanuele Porcile, Segretario avv.
Alberto Catania.

Componenti nominati dal Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 2,
comma 1 del Regolamento Elettivo:

Area macroregione Nord: Arìselmo Pagani e Rocco Tinrìirello;
Area macroregione Centro: Frarìcesco Cedrone e Giuliano Lavagnini;
Area macroregione Sud: Roberto Camso e Vito Antonio Latela.

In data odiema, ricevuta la documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del
Regolamento elettivo, la Commissione ha predisposto l'elenco degli aventi
diritto al voto, come da allegato, ed ha provveduto a consegnarne copia dello
stesso al Presidente dell'A.J.A.
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La Commissione attesta che alla data odierna gli associati aventi diritto al voto
nell'Assemblea Generale sono complessivamente n. 329 di cui:

Dirigenti Benemeriti n. 5
Presidenti di Sezione n. 207

Delegati sezionali n. 117

Gli associati aventi diritto al voto suddivisi per macroregione sono:
Macroregione Nord n. 114
Macroregione Centro n. 107
Macroregione Sud n. 108

II. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'A.Í.A.,
singolarmente per l'elezione a componente del Comitato Nazionale e per
l'elezione di delegato degli ufficiali di gara, devono presentare entro il 7
febbraio 2021 ore 12 alla Segreteria dell'A.Í.A. sita in Roma, via Campania n.
47, la scheda nel rispetto di quanto previsto e stabilito rispettivamente dall'art.
3, comma 1, dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 3, comma 8 del Regolamento
Elettivo dell'Assemblea Generale A.I.A.

III. Come da comunicazione della Segreteria dell'A.í.A. in data odierna, si
precisa che il Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 3 dicembre 2020 ha
approvato le seguenti indicazioni riguardanti le Assemblee elettive della
Federazione e delle sue Componenti:
i. vista la comunicazione del C.O.N.I. e della Presideììza del Consiglio dei
Ministri, Ufficio dello Sport, inerente lo svolgimento in presenza, in deroga
alle limitazioni stabilite dal DPCM per l'emergenza sanitaria, le assemblee
potranno svolgersi in presenza, senza escludere, tuttavia, la possibilità di
tenerle da remoto, con tecnologia messa a disposizione dalla Federazione;
ii. il candidato potrà raccogliere le sottoscrizioni degli aventi diritto al voto a
corredo della scheda di candidatura, considerate le difficoltà oggettive,
soprattutto nelle Regioni con maggiori limitazioni alla circolazione delle
persone, ferme le altre prescrizioni di cui al Regolamento Elettivo
dell'Assemblea Generale A.I.A., tramite Posta Elettronica Certificata del
trasmittente e del ricevente.

Si precisa altresì che, come da circolare della Segreteria Generale della
F.I.G.C. del 5 dicembre 2020, Prot. 7?37, il candidato potrà presentare la sua
candidatura, nel rispetto del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale
A.I.A., personalmente, o tramite suo incaricato munito di delega, o utilizzando
esclusivamente la propria casella di Posta Elettronica Certificata da inoltrare
all'indirizzo pec dell'A.Í.A. aia(2D,pec.figc.it.
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IV. Al fine di facilitare la presentazione delle schede di candidatura, si allegano
dei modelli eventualmente da utilizzare per le relative carìdidature.
Si allegano i seguenti documenti:

1. Elenco aventi diritto al voto suddivisi per Sezione;
2. Elenco aventi diritto al voto suddivisi per Macroregione;
3. Attestazione del Segretario dell'A.í.A. sui Dirigenti Benemeriti F.I.G.C.

ed A.I.A.;
4. Modello scheda di presentazione candidato Presidente AIA e lista

collegata;
5. Modello scheda di presentazione candidato Componente Comitato

Nazionale;
Modello scheda di presentazione candidato Delegato degli Ufficiali di
Gara.

6.

Si invita la Segreteria a pubblicare il presente comunicato con i relativi allegati
sul sito dell'A.Í.A.

:i"lo?[X,%ostini
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