REGOLAMENTO A.I.A.

Art. 6 - Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi.
comma 1. (invariato)
comma 2. (invariato)
comma 3. (invariato)
4. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
a) la Commissione arbitri per il campionato nazionale di serie A (CAN A);
b) la Commissione arbitri per il campionato nazionale di serie B (CAN B);
c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Prima e Seconda Divisione (CAN PRO);
d) la Commissione arbitri per i campionati nazionali dilettanti e per il settore dell’attività giovanile
e scolastica (CAN D);
e) la Commissione arbitri interregionale per gli scambi (CAI);
f) la Commissione arbitri nazionale per il Calcio a cinque (CAN 5);
g) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

comma 5. (invariato)
comma 6. (invariato)
comma 7. (invariato)
comma 8. (invariato)
comma 9. (invariato)
Art. 8 – Presidente nazionale
comma 1. (invariato)
comma 2. (invariato)
comma 3. (invariato)
comma 4. (invariato)
comma 5. (invariato)
6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da
disposizioni della FIGC:
a) invariato;
b) invariato;
c) nomina il rappresentante degli arbitri in attività, sentito il parere degli arbitri effettivi
appartenenti al ruolo CAN A, tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carico
fino al termine del quadriennio olimpico in corso, salvo sua sostituzione, attuata con le stesse
modalità, nel caso venga meno per qualsiasi ragione tale qualifica prima della scadenza prevista;
d) invariato;
e) invariato;
f) invariato;
g) invariato;
h) invariato;
i) invariato;

j) invariato;
k) invariato;
l) invariato;
m) invariato;
n) invariato;
o) invariato;
p) invariato;
q) invariato;
r) invariato;
s) invariato.
Art. 23 – Presidente di Sezione
comma 1. (invariato)
comma 2. (invariato)
comma 3
a) invariato;
b) invariato;
d) invariato;
e) invariato;
f) invariato;
g) invariato;
h) invariato;
i) invariato;
j) invariato;
k) invariato;
l) invariato;
m) invariato;
n) invariato;
o) invariato;
p) invariato;
q) invariato;
r) formare tra gli AFQ e AB della Sezione un corpo di osservatori “Tutor” degli A.E. di nuova
nomina e comunque con anzianità associativa non superiore a due stagioni sportive con funzioni di
assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L’accompagnamento dei
giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il “Tutor” alla visionatura
dell’O.A., senza attribuzione di voto;
s) invariato
comma 4. (invariato)

Art. 25 – Organi tecnici in genere
comma 1. (invariato)
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
a) invariato;

b) invariato;
c) invariato;
d) invariato;
e) ad assolvere l’obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri appartenenti al ruolo in
forma scritta almeno due volte nel corso della stagione sportiva sia nei confronti degli stessi che dei
rispettivi Presidenti di Sezione, ad eccezione della CAN A e della CAN B che sono tenute alla sola
informativa agli arbitri ed al Presidente dell’AIA, al quale possono rivolgersi i Presidenti di
Sezione;
f) invariato.
comma 3. (invariato)
comma 4. (invariato)
comma 5. (invariato)
comma 6. (invariato)
7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici, è fatto divieto di
svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel
precedente ruolo di appartenenza.
8. Nessun responsabile o componente di Organo Tecnico Nazionale può permanere nella medesima
funzione all’interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non
consecutive.
I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali non possono permanere nella stessa funzione per
di più di otto stagioni, anche non consecutive.
I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell’Organo Tecnico Sezionale ed ai
componenti dello stesso.
Art. 26 – Organi tecnici nazionali
1. La Commissione Arbitri per il campionato di serie A (CAN A) provvede alle designazioni
arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e per quelle
eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell’AIA.
2. La Commissione Arbitri per il campionato di serie B (CAN B) provvede alle designazioni
arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle
eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell’AIA.
3. La Commissione Arbitri per i campionati di Prima e Seconda Divisione (CAN PRO) provvede
alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro e per quelle eventualmente
richieste dalla FIGC al Presidente dell’AIA.
comma 4. ex 3 (invariato)
comma 5. ex 4 (invariato)
comma 6. ex 5 (invariato)
7. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni
arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare
eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell’AIA.
comma 8. ex 6 (invariato)
comma 9. ex 7 (invariato)

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali e Sezionali
1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) sono svolte dal Presidente del Comitato
Regionale Arbitri, che si avvale dell’operato dei Componenti del Comitato Regionale. Lo stesso
provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC - LND e
SGS della propria area geografica di competenza e delle altre gare indicate dal Presidente dell’AIA
e dal Presidente Federale.
2. L’Organo Tecnico Regionale:
a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a
undici a componenti dell’Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali;
b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a
Cinque ad un componente ovvero, in ragione di comprovate esigenze tecniche, a più componenti
individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione
delle gare dei campionati regionali.
c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell’OTR;
d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico
regionale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del
Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. d);
e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori
dell’OTR.
3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione e che si avvale di eventuali c
componenti dallo stesso nominati e scelti all’interno del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola
stagione sportiva. Il Presidente suddetto ha facoltà di delegare il ruolo di OTS ad altro associato
della sua Sezione, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale per la singola stagione
sportiva; quest’ultimo può avvalersi di componenti sempre scelti all’interno del Consiglio direttivo
Sezionale per la singola stagione sportiva.
E’ data facoltà all’OTS di avvalersi di collaboratori.
L’Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle
Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di
presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la
distribuzione delle gare effettuata dall’Organo tecnico regionale.
4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per
il calcio a 5, di un collaboratore, che nomina scegliendolo all’interno del CDS secondo criteri di
competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
Art. 42 – Inquadramento
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Gli arbitri dell’AIA sono tesserati dalla FIGC secondo le seguenti categorie:
arbitro effettivo;
arbitro effettivo Calcio a cinque;
arbitro effettivo speciale;
arbitro effettivo speciale beach soccer;
assistente arbitrale;
arbitro fuori quadro;
arbitro benemerito;
dirigente benemerito.

comma 2. (invariato)
comma 3. (invariato)
comma 4. (invariato)

comma 5. (invariato)
comma 6. (invariato)
Art. 45-bis – Arbitri Effettivi Speciali Beach Soccer
1. La qualifica di Arbitro effettivo speciale del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel
ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).
2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri
effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi
Tecnici periferici.
Art. 46 – Assistenti arbitrali
comma 1. (invariato)
comma 2. (invariato)
3.Gli assistenti Arbitrali svolgono la loro funzione nei campionati indetti dalla LNP di Serie A,
dalla LNP di Serie B, dalla Lega Pro e dalla LND.
comma 4. (invariato)
Art. 48 – Arbitri Benemeriti
1. E’ Arbitro Benemerito, come tale proclamato annualmente dal Presidente dell’AIA, l’associato
che non sia incorso in sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive, non abbia alcun
procedimento disciplinare in corso e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) invariato;
b) sia stato a disposizione della CAN A o della ex CAN dirigendo almeno 20 gare di Serie A ed
abbia superato la prova di qualificazione alla funzione d’Osservatore Arbitrale;
c) invariato
comma 2. (invariato)
comma 3. (invariato)
comma 4. (invariato)
comma 5. (invariato)
comma 6. (invariato)
comma 7. (invariato)

