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FEDERAZIONE ITÀLIANJ? GIUOCO CALCIO

Assocìazìone lialiana Arbitri

Roma, 24 settembre 2020

Prot. 3507/SS 20-21

FIGC/AIA Segreteria Centrale

Ai Sig.ri
Presidenti delle Sezioni A.I.A.

E, p.c. Ai. Sig.ri
Presidenti C.R.A./C.P.A.

LORO SEDI

Oggetto: Indizione Assemblee elettive sezionali

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento A.I.A. e dell'art. 1 del vigente

Regolamento elettivo dell'Assemblea sezionale elettiva dell'A.Ì.A. e tenuto conto delle funzioni di

Orgarìo Tecnico svolte dal Presidente di Sezione e della conseguente necessità di assicurare il

regolare svolgimento di tale attività, con la presente si indicono le Assemblee sezionali elettive per

l'elezione del Presidente di Sezione per il quadriemìio olimpico 2020/2024 e, ove ricorrano i

presupposti, dei Delegati sezionali nel numero indicato da specifica comunicazione della Segreteria

A.I.A. sulla base della forza arbitrale sezionale alla data del 30 giugno 2019.

Le Assemblee sezionali elettive dovranno tenersi nel periodo compreso dal 10 novembre al

22 dicembre 2020.

Si invitarìo, fin d'ora, i Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A. a fissare, in tale periodo, le date di

svolgimento delle singole Assemblee elettive sezionali, dandone tempestiva comunicazione ai

rispettivi Presidenti sezionali e alla scrivente Presidenza (aia.presidenza@figc.it) con un preavviso

di almeno quarantacinque giorrìi.

Nelle Sezioni in cui si prevede la candidatura del Presidente sezionale uscente con tre o più

mandati, si invitano gli Organi preposti a fissare la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva
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entro il 20 novembre p.v. al fine di perrrìettere la eventuale convocazione della nuova assemblea

prevista in caso di mancato raggiungimento dei quorum regolamentari entro il predetto termine del

22 dicembre 2020.

Si rammenta che l'art. 20, comma 4, del Regolamento A.I.A. stabilisce che l'Assemblea

sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di

richiedere allo scrivente la convocazione in via separata.

A tal fine si precisa che, con separata nota, verrà data comunicazione della proroga del

termine per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria.

Infine, si comunica che l'indizione della Assemblea per l'elezione del Presidente dell'AJA e

dei Delegati degli ufficiali di gara all'Assemblea federale - e, dunque, degli unici orgarìi

dell'Associazione che, a vario titolo, sono inseriti e partecipano alle attività istituzionali federali -

avverrà dopo il 1º gerìnaio 2021 e che la relativa riunione sarà convocata dopo tale data e prima

dell'Assemblea federale, nel rispetto dei vigenti termini regolamentari.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Marcello Nicchi
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