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RAPPORTI CON AIA, CAN E UFFICIALI DI GARA*

In relazione ai rapporti con AIA, CAN e ufficiali di gara, le Società dovranno seguire
rigorosamente le seguenti disposizioni:
1) Spogliatoi
Negli spogliatoi degli ufficiali di gara non devono essere installati o comunque presenti
apparecchi televisivi o radiofonici, né personal computer o altri terminali (ad es. palmari,
tablet, ecc.) collegati a internet e/o a reti di telefonia mobile.
2) Accesso agli spogliatoi
Le Società ospitanti sono tenute ad impedire a chiunque l’accesso agli spogliatoi degli ufficiali
di gara prima, durante e al termine degli incontri. Tale funzione deve essere assolta
esclusivamente dal “dirigente addetto agli ufficiali di gara” che deve essere tesserato per la
Società e indicato nell’elenco di gara.
3) Briefing pre-gara
Laddove non espressamente necessario, il briefing pre-gara con il Responsabile dell’Ordine
Pubblico ed il DGE potrà non avere luogo per limitare l’afflusso nelle aree sensibili dell’impianto
sportivo.

In caso di assoluta necessità, tale riunione è consentita nel rispetto del distanziamento e della
capacità degli eventuali spazi al chiuso. È comunque raccomandato di svolgerlo preferibilmente
all’aperto (o in spazi molto ampi), sempre nel rispetto delle misure di protezione e
distanziamento.

4) Controllo equipaggiamento calciatori
Il controllo dell’equipaggiamento dei calciatori e la consegna delle distinte dovrà avvenire, di
norma, sulla porta dello spogliatoio arbitrale.
L’ingresso delle squadre in campo dovrà avvenire in momenti separati, evitando l’occupazione
contemporanea e statica di tunnel e/o corridoi di accesso al terreno di gioco, secondo quanto
previsto dal Protocollo FIGC attualmente in vigore.
5) Omaggi agli ufficiali di gara
Gli omaggi agli ufficiali di gara sono vietati in ogni occasione e circostanza, fatta eccezione
per:
 oggetti il cui valore complessivo non superi i 130,00 € per singolo ufficiale di gara;
 souvenir della gara, come gagliardetti, maglie da gioco e gadget vari.
I Club possono sottoporre alla FIGC, attraverso la Lega Nazionale Professionisti B, eventuali
dubbi relativi alla compatibilità con le presenti disposizioni di oggetti destinati ad omaggi agli
ufficiali di gara.
6) Assistenza agli ufficiali di gara al termine delle partite
Le Società sono tenute ad assicurare l’assoluta uniformità di trattamento a tutti gli ufficiali di
gara nell’assistenza dopo il termine delle partite.
Gli ufficiali di gara raggiungeranno, normalmente, la sede della partita con autovetture
singole, prevedendo l’arrivo allo stadio in un momento diverso da quello delle squadre.
Anche l’ingresso nei locali dovrà avvenire in momenti diversi e, se possibile, attraverso
ingressi separati.

7) Procedura inerente gli arbitri e gli osservatori arbitrali (O.A.)
Con l’obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e professionalità “la squadra arbitrale”,
composta da arbitro, assistenti arbitrali, quarto uomo, osservatore/i, ecc. raggiungerà lo
stadio circa 90 minuti prima dell’inizio della gara, modalità peraltro già da anni in uso per le
competizioni internazionali.

Come già nel corso delle precedenti stagioni sportive, si invitano le Società ad agevolare il
posizionamento in tribuna degli Osservatori Arbitrali, in idonea posizione per lo svolgimento
del loro mandato, con eventuale esigenza di spostamento tra i due tempi di gioco
(normalmente un posto in tribuna laterale all’altezza dell’area di rigore destra ed un posto in
tribuna laterale all’altezza dell’area di rigore sinistra).
Gli osservatori saranno riconoscibili attraverso la tessera di appartenenza all’Associazione
Italiana Arbitri (AIA) o badge federale rilasciato dalla CAN, del tutto simile a quello utilizzato
dagli incaricati della Procura Federale.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Mauro Balata

* in adeguamento e nel rispetto delle previsioni del DL n. 105 del 23 luglio 2021 (e successive modifiche/integrazioni), nonché nel
rispetto della corretta applicazione dei protocolli medico-sanitari ed organizzativi in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, ivi
compresi ovviamente i Protocolli FIGC.

