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 Roma, 17 marzo 2023 
 Prot. 1/23 Ass. Gen.  AIA 
 FIGC/AIA  
  
  Alla Segreteria Centrale 
  Alle Sezioni A.I.A. Loro Sedi 
 Via e-mail aia.segreteria@figc.it 
 

Oggetto: Comunicazione Commissione Elettorale 

I. Preso atto del Comunicato Ufficiale 5 marzo 2023 n. 84, con cui il Vicepresidente dell’A.I.A. ha indetto 
l'Assemblea Generale in via straordinaria dell'Associazione Italiana Arbitri per il giorno 16 aprile 2023 e 
della successiva nota 7 marzo 2023, con la quale il Vicepresidente dell’A.I.A. ha nominato la Commissione 
Elettorale, si comunica l’avvenuto insediamento del Collegio così composto:  
- Presidente Avv. Alberto Gaz;  
- Componenti di diritto: Avv. Giampaolo Bacicchi (Vicepresidente), Avv. Roberto Mancinelli, Avv. Roberto 
Caccia, Avv. Alberto D’Errico, Avv. Gilberto Mercuri; 
- Collaboratori con funzioni di supporto e di assistenza: Avv. Marco Bassini, Avv. Rosario Tucci, Avv.ssa 
Brenda Mosca, Avv. Tonio Di Iacovo e Avv. Mario Nigro. La Commissione Elettorale dà atto dell’avvenuta 
rinuncia del Dott. Eugenio Pitaro per oggettivi ed inderogabili impegni professionali giusta nota inviata in 
data 8 marzo 2023. 
- Segretario: Avv. Alberto Catania. 
In data odierna, ricevuta la documentazione nel rispetto del Regolamento elettivo dell'Assemblea Generale 
A.I.A., la Commissione ha predisposto l'elenco degli aventi diritto al voto, come da allegato, e ne ha 
consegnato copia al Vicepresidente dell'A.I.A. 

* * * 
II. La Commissione attesta che alla data odierna gli associati aventi diritto al voto nell'Assemblea Generale 
sono complessivamente n. 315 di cui:  
Dirigenti Benemeriti n. 9  
Presidenti di Sezione n. 207  
Delegati sezionali n. 99  
 
Gli associati aventi diritto al voto suddivisi per macroregione sono: 
Macroregione Nord n. 113  
Macroregione Centro n. 104 
Macroregione Sud n. 98 

* * * 
III. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'A.I.A., singolarmente per l'elezione a 
componente del Comitato Nazionale e per l'elezione di delegato degli ufficiali di gara, devono presentare -a 
pena di inammissibilità entro le ore 12.00 del settimo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea 
Generale- alla Segreteria dell'A.I.A. sita in Roma, via Campania n. 47, la scheda di candidatura nel rispetto di 
quanto previsto e stabilito dal Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale A.I.A. 

* * * 
IV. L’Assemblea si terrà con modalità a distanza che saranno successivamente comunicate. 
La Commissione Elettorale parteciperà in presenza all’Assemblea Generale in via straordinaria presso il 
Centro Tecnico Federale con sede in Firenze, Viale Gabriele D’Annunzio n. 138. 

* * * 
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V. Al solo fine di facilitare la presentazione delle schede di candidatura da parte degli interessati, si allegano 
dei modelli eventualmente da utilizzare.  
 
Si allegano i seguenti documenti:  
1. Elenco aventi diritto al voto suddivisi per Sezione e Macro Aree; 
2. Attestazione Vicepresidenza AIA sui Dirigenti Benemeriti F.I.G.C. ed A.I.A.; 
3. Modello scheda di presentazione candidato Presidente AIA e lista collegata; 
4. Modello scheda di presentazione candidato Componente Comitato Nazionale; 
5. Modello scheda di presentazione candidato Delegato degli Ufficiali di Gara. 
 
Si invita la Segreteria a pubblicare il presente comunicato con i relativi allegati sul sito dell'A.I.A. 
 
Cordialità 

Il Presidente 
Alberto Gaz  
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