
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
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• Regole interne, questione di civiltà
• Rispettarle e farle rispettare (siamo arbitri?)
• ... sono nei quiz!

Il presidente
di sezione

Diritti e
doveri

Giustizia
domestica

Perché?



L’AMMINISTRAZIONE
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Organi

Organi associativi Assemblea generale

Presidente e vice-presidente nazionale

Responsabile Settore Tecnico

Comitato Nazionale

Organi tecnici e direttivi OO.TT.NN. (solo tecnico)

O.T.R. (Presidente del C.R.A.) e C.R.A.

Consulta regionale

O.T.S. (Presidente di sezione)

Assemblea sezionale

Organi disciplinari Commissione nazionale

Commissione regionale

Commissione d’appello

Procura arbitrale

Organi di verifica amministrativi Servizio Ispettivo Nazionale

Collegio sezionale dei revisori dei conti
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Durata delle cariche

• Le cariche elettive durano il quadriennio olimpico
– ECCETTO: delegati sezionali (durata prevista da incarico)

• Al massimo due mandati consecutivi
– ECCETTO: mandati non completi (meno della metà)
– ECCETTO: presidente nazionale o sezionale rieletto al 

terzo mandato con oltre i 2/3 dei voti al primo turno

Sistema stabile che
garantisce il ricambio
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• Assemblea sezionale ordinaria
– Ogni due anni verifica operato presidente sezione

• Assemblea sezionale elettiva
– Elezione presidente di sezione
– Ogni quattro anni OPPURE dopo decadenza

• Diritto di voto (elettorato attivo)
– maggiorenni
– arbitri dal 30 giugno dell’anno precedente
– in regola con quote associative
– non sospesi

Assemblea sezionale
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• convocare C.D.S. e Ass. 
Sezionale Ordinaria

• incassare quote ass.
• controllare osservanza dei 

doveri arbitrali
• segnalare alla Procura 

Arbitrale tutte le 
infrazioni

Presidente di sezione

Attività associativa
e amministrativa

Attività tecnica

• indire e svolgere corsi per 
arbitro

• nominare arbitri
• formazione tecnica(RTO)
• proporre passaggi CRA
• accettare dimissioni

– ECCETTO: casi partic.

• trasferimenti in entrata o in 
uscita
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Consiglio Direttivo Sezionale (1)

• In carica una stagione sp.

• Numero consiglieri:
– 2–4 (fino a 40 associati)
– 4–8 (41-100 associati)
– 8–10 (101-300 ass.)
– 11–20 (più di 300 ass.)

Presidente di sezione

Vice-presidente

Vice-presidente (opz. oltre 120 associati)

Consigliere Segretario

Consigliere Cassiere

Consigliere Delegato Tecnico

Consigliere Responsabile Calcio a 5

Consigliere

...

Consigliere

Consigliere di diritto
(candidato non eletto con 25% voti)

Referente Atletico

Referente Informatico

Referente ...

Referente ...
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Consiglio Direttivo Sezionale (2)

• Convocato una volta al mese
– delibera (maggioranza semplice) su argomenti sezionali
– in caso di parità di voti prevale quello del Presidente

Il Presidente di Sezione nomina i componenti
ma è responsabile sempre e comunque

di tutta l’attività sezionale
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Organi di verifica amministrativa

• Servizio Ispettivo Nazionale (SIN)
– verifica di tutti gli organi direttivi
– ispezioni annuali (Roma, CRA) e biennali (sezioni)
– propone decadenza per gravi irregolarità

• Collegio sezionale dei revisori dei conti
– riunioni almeno trimestrali
– controllo di legittimità sulle entrate e sugli impieghi

• verifica conformità tra bilanci preventivo e consuntivo
• verifica versamento quote associative
• verifica poteri elettivi nelle assemblee



GLI ARBITRI
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Organi Tecnici

• In carica una stagione sportiva (1 luglio – 30 giugno)
– Disposizioni tecniche e comportamentali
– Designazioni gare di competenza
– Test atletici e quiz regolamento
– Verifica arbitri con OA per graduatorie

• O.T.R. = presidente del C.R.A.
– più eventuali collaboratori

• O.T.S. = presidente di sezione
– più eventuali collaboratori

Ogni arbitro è a disposizione
di uno specifico OT
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L’arbitro

• Tesserato FIGC e associato AIA
– Nominato da Presidente di sezione
– Iscritto alla sezione dove ha superato il corso arbitri
– Iscritto alla sezione della città dove ha residenza o 

domicilio (oppure confinante)
– Partecipa alla vita associativa e direttiva
– Svolge attività tecnica

• Spirito volontaristico e gratuito delle prestazioni svolte
– Solo rimborsi spese e/o indennità FIGC-AIA
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Qualifica federale

Siamo e saremo
tutti quanti arbitri!

A.E. Arbitro Effettivo

A.E.5 Arbitro Effettivo di calcio a 5

A.E.S Arbitro Effettivo Speciale Dismesso da OO.TT.NN.

A.A. Arbitro Assistente

A.F.Q. Arbitro Fuori Quadro Osservatore Arbitrale
(45 anni, oppure 28 anni con 10 di 
tessera)

A.B. Arbitro Benemerito (carriera, anzianità o graduatoria 
associativa)

D.B. Dirigente Benemerito
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Diritti degli arbitri

• Dignità
• Risarcimento danno ingiusto

– Polizza assicurativa federale

• Conoscenza risultanze tecniche
• Conoscenza e liquidazione rimborsi spese
• Tessera federale
• Consulenza legale gratuita

– Solo per conseguenze di prestazione arbitrale!
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Doveri degli arbitri

• Fornire il foglio notizie e tenere aggiornati i dati
– Per i rimborsi!

• Partecipare alle RTO
• Versare le quote associative
• Congedarsi quando impossibilitati ad arbitrare

– Richiesta motivata

• Consegnare il certificato di idoneità al proprio O.T.
– Agonistica per arbitri, non agonistica per OA
– Consegnare una copia sempre al presidente di sezione

• Ritirare la tessera federale
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Congedi (1)

• Si presenta la richiesta di congedo all’Organo Tecnico 
indicato dall’art. 41 “Congedi”
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Congedi (2)

• Il provvedimento di congedo:
– indica quale attività è sospesa e per quale durata
– produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione scritta

• L’associato durante il congedo:
– è tenuto al versamento delle quote associative
– è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai 

quali non è stato temporaneamente esentato
– conserva il diritto alla tessera federale
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Perdita della qualifica

• Dimissioni
– regolarmente rassegnate ed accettate

• Non Rinnovo Tessera (NRT)
– inidoneità tecnica oppure associativa

• Sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica
• Preclusione

– ai sensi del codice di Giustizia Sportiva

• Ritiro Tessera (RT)
– a seguito di procedimento disciplinare della giustizia 

domestica



LA GIUSTIZIA DOMESTICA
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Organi e comm. disciplina

• Competenti a giudicare le infrazioni contro il 
Regolamento e le norme associative
– commesse dagli associati arbitri e dirigenti

• Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno 
effetto solo in ambito AIA

• Fasi del procedimento disciplinare:
– deferimento
– primo grado di giudizio
– delibera
– appello
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• Le delibere devono essere motivate
– Quelle di primo grado sono 

immediatamente esecutive
– Le norme di disciplina regolano la 

sospensione cautelativa, il doppio 
grado del giudizio, il giudizio 
semplificato

Deferimento e delibera

Infrazione

Deferimento

Difesa

Delibera

• Atto di deferimento della Procura 
Arbitrale
– Condotta contestata descritta 

precisamente con indicazione 
delle norme violate e delle 
aggravanti

– L’associato deferito può difendersi
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Sanzioni disciplinari

• Rimprovero
• Censura scritta
• Sospensione (massimo 2 anni)

– Divieto di svolgere attività tecnica e associativa
– Divieto di esercitare la carica eventualmente ricoperta
– Obbligo di depositare la tessera federale presso la 

Sezione d’appartenenza
– Obbligo di versare le quote associative
– Obbligo di frequentare la sede sezionale solo per le RTO

• Ritiro Tessera (RT)
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Norme di disciplina

• Specifiche su procedure e competenze
• Specifiche sugli atti di processo

– Giurisprudenza semplice ma tecnicamente efficace

• Giudizio semplificato
– Richiesta di Ritiro Tessera per ipotesi con prove 

dell’infrazione (non servono indagini) e senza altri 
addebiti

– Abbreviazione di pratiche “frequenti” relativamente ai 
doveri degli arbitri
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Giudizio semplificato

• Casi codificati per il giudizio semplificato
– NO richiesta di trasferimento entro 60 giorni
– NO presentazione a nuova sezione entro 60 giorni
– NO versamento quote associative dopo richiesta scritta
– NO consegna foglio notizie dopo richiesta scritta
– NO consegna certificato medico dopo richiesta scritta
– due assenze ingiustificate a test atletici dopo richiesta 

scritta
– quattro rifiuti ingiustificati a svolgere gare
– NO ritiro della tessera federale dopo richiesta scritta
– NO consegna della tessera federale alle dimissioni dopo 

richiesta scritta



FINE
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