Associazione
Italiana
Arbitri

MARCELLO NICCHI - P residente
2 02 1 - 2 02 4

COSTRUIAMO
ASSIEME IL VOSTRO
FUTURO

COSTRUIAMO ASSIEME IL VOSTRO FUTURO
Marcello Nicchi – Presidente 2021-2024

Lealtà, Passione e Competenza

MARCELLO NICCHI

Presidente AIA 2021/2024
COSTRUIAMO ASSIEME IL VOSTRO FUTURO
Marcello Nicchi

Narciso Pisacreta

Laura Scanu

Macro regione Nord

Umberto Carbonari

Macro regione CENTRO

Maurizio Giallusi

Aldo Bissi

Michele Conti

Michele Cavarretta

Presidente

Giancarlo Perinello

Macro regione NORD

Vice Presidente

Macro regione CENTRO

Macro regione SUD

Macro regione SUD

“Ogni traguardo è un punto di partenza”

Nicola Rizzoli

Il Programma,

Abbiamo scelto di affrontare la sfida per l’AIA del futuro
coinvolgendo tutti voi nella costruzione del programma, proponendo
temi da sviluppare col vostro contributo: un metodo democratico,
trasparente e partecipato che mette al centro le vostre esigenze.
Negli incontri che abbiamo avuto con voi e nel dialogo che si è
generato abbiamo raccolto ulteriori idee che hanno integrato e
arricchito le tematiche proposte, basandoci sempre sui valori
portanti della nostra Associazione: autonomia, responsabilità e
rispetto delle regole.
Il programma definito è il frutto di un lavoro comune, consente di
sviluppare i progetti avviati e di dare corpo a nuove iniziative:
rappresenterà la bussola che orienterà il nostro cammino e l’impegno
che vogliamo rispettare.
Per il quadriennio olimpico 2021 /2024 è più che mai valido il motto
con cui questa squadra intende operare:
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una promessa costruita con Voi
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VALORI
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AZIONI

3

COSTRUIAMO ASSIEME IL VOSTRO FUTURO - Marcello Nicchi Presidente – 2021/2024

STRUMENTI
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L’ARBITRO
Valorizzazione della figura arbitrale e promozione dell’immagine

✓ L’Arbitro a disposizione degli Organi Tecnici periferici ed il
rimborso delle sue prestazioni: ulteriore snellimento degli aspetti
burocratici per una sempre più veloce liquidazione dei rimborsi; tavolo di
lavoro cadenzato con LND e FIGC per la risoluzione delle problematiche
inerenti mancati pagamenti legati a particolari situazioni.
✓ Fornitura di materiale tecnico: ricerca, in accordo con la FIGC, di un
sponsor tecnico che soddisfi le esigenze qualitative e quantitative di tutti gli
arbitri, dalla CAN all’OTS.
✓ Campagna di comunicazione istituzionale anche attraverso il
ricorso a specifici format dedicati ai social media: spot pubblicitari
per la promozione dell’immagine arbitrale e del corso arbitri sui principali
canali TV (Rai, Mediaset, SKY).
✓ Testimonial e partecipazione a iniziative di carattere sociale:
adesione a sostegno di cause sociali di rilievo (es. giornata nazionale
contro la violenza sulle donne, lotta ai tumori) per umanizzazione e
promozione dell’immagine arbitrale verso l’esterno.
✓ Preparazione atletica: team di preparatori specifici per seguire le singole
categorie, con un responsabile definito per ogni OT; allenamenti e test
personalizzati differenziati per organico; maggior coinvolgimento dei
referenti atletici regionali; corsi di formazione e aggiornamento per
preparatori atletici nazionali, regionali e sezionali; coordinamento tra
responsabile atletico della CAN con i preparatori dei Poli Nazionali; attività
innovative di studio e sperimentazione della prestazione atletica degli
associati per seguirne la crescita; figura dello psicologo/mental coach nei
moduli biomedici per lavorare su dimensioni specifiche (concentrazione,
autostima, capacità di confronto e leadership).
✓ Tessera Federale: segnalazione alla FIGC e LND di anomalie e restrizioni
riguardanti l’ingresso agli stadi dei nostri arbitri.
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✓ La nuova legge delega per lo sport e la figura dell’Arbitro:
adeguamenti normativi, in conformità alla nuova legge delega dallo sport,
per tutti gli associati; inquadramento dell’Arbitro a disposizione degli
Organi Tecnici dei campionati professionistici.

LA SEZIONE
La Sezione e il suo Organo Tecnico: supporto tecnico, di materiale e
di risorse per l’attività prettamente tecnica e formativa
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✓ Incremento dei supporti per l’attività tecnica di formazione e
aggiornamento degli Arbitri: materiale rinnovato e continuamente
aggiornato, in collaborazione col Settore Tecnico, anche con modalità elearning, interattive e social; sviluppo dell’area riservata sul sito AIA e di
materiale dedicato ad Osservatori Arbitrali, Assistenti Arbitrali, Calcio a 5 e
Beach Soccer.
✓ Definizione di format per riunioni tecniche tematiche: focus su
casistiche rilevanti da illustrare a cura degli OT sezionali, regionali,
formatori esperti e componenti del Settore Tecnico; utilizzo anche dei
sistemi di comunicazione e formazione a distanza per coinvolgere
testimonial esterni alla sezione (arbitri nazionali, allenatori, calciatori).
✓ Progetto Mentor-Talent Sezionale: estensione del format, già
realizzato per le regioni, ai fini dello sviluppo mirato dei giovani talenti
sezionali; motivazione e coinvolgimento dei colleghi osservatori più esperti,
con possibilità di scambio di esperienze intersezionali.
✓ Formazione neo Osservatori: percorso di affiancamento, post esame di
qualificazione, da parte dei colleghi più esperti, per l’acquisizione delle
competenze pratiche necessarie al ruolo.
✓ Responsabilità in capo ai Presidenti di Sezione: intervento
economico per stipula di polizze assicurative per responsabilità civile e
assistenza gratuita da parte degli avvocati accreditati presso la
Commissione Esperti Legali.
✓ Ricerca di fondi per un riconoscimento ai Collaboratori sezionali:
diarie a disposizione del Presidente da destinare ai componenti del
Consiglio Direttivo Sezionale e ai collaboratori.
✓ Affrontare le diverse esigenze territoriali: su richiesta motivata del
Presidente di Sezione, deroga al limite massimo dei 50 anni per arbitrare.
Attività e mezzi per il reclutamento arbitrale: azioni mirate a
recuperare all’impiego il 20% della forza arbitrale degli Organi
Tecnici sezionali, ad oggi inattiva
✓ Doppio tesseramento Arbitri/Calciatori nel settore giovanile:
istituzione di un tavolo di lavoro con FIGC e LND per la stesura delle
normative attuative.
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✓ Corso Arbitro Scolastico AIA: attuazione del progetto, già approvato
dal Settore Giovanile Scolastico e dal MIUR, che prevede l’istituzione
dell’arbitro scolastico: studenti formati dall’AIA per dirigere gare di calcio
nei tornei scolastici con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla nostra
Associazione; offerta di un secondo modulo formativo (corso integrativo)
per ottenere la qualifica di Arbitro effettivo AIA con possibilità di impiego
nelle gare della FIGC.
✓ Convenzioni e sconti per gli Associati legati alla tessera Arbitrale:
pool di studi medici per i certificati medici sportivi; acquisto di vestiario e
materiale sportivo supplementare a quello fornito dall’AIA; utilizzo di
impianti di allenamento al di fuori dei poli, per coloro che non possono
frequentarli, e palestre; acquisto/consumo di integratori e cibo biologico
(erboristerie, negozi specializzati); visite mediche per la cura della persona
(dietologi, nutrizionisti).
✓ Incremento della collaborazione con gli Istituti Scolastici: rilancio
dei protocolli nazionali per l’attività di reclutamento e di formazione con
incontri promozionali dedicati all’interno degli Istituti Scolastici.
La valorizzazione delle risorse: percorsi di crescita mirati e
salvaguardia degli associati esperti
✓ Corsi di formazione e aggiornamento: anche in modalità on line, per
coloro che assumono ruoli di responsabilità (es. Presidenti sezionali e del
CRA, OT sezionale e regionale, direzione corsi arbitro, segretario,
responsabile amministrativo ecc.) su 4 aree: Tecnica (moduli a cura del
ST), Amministrativa (moduli a cura del SIN), Regolamentare (tecnico e
associativo, a cura del Comitato Nazionale e dei Presidenti più esperti),
Comunicazione (a cura di associati esperti del settore).
✓ Limiti di età per AB e OA: possibilità di esonero dall’attività tecnica degli
Arbitri Benemeriti al raggiungimento dei 60 anni e per gli Osservatori
Arbitrali al raggiungimento dei 65.
Snellimento delle procedure tecniche e di segreteria
✓ Referti di gara OTS e Relazione degli osservatori inseriti e
comunicati via S4Y: estensione della procedura anche a livello sezionale,
a garanzia di trasparenza e celerità della comunicazione.
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✓ Sviluppo di una campagna promozionale nazionale: utilizzo dei
social con post sponsorizzati e mirati al target; spot pubblicitari da
trasmettere sui canali nazionali per la promozione dei corsi Arbitro (clip da
lanciare sui canali digitali in orari di punta, prima di programmi ed eventi
sportivi).

✓ Prosecuzione dell’attività di snellimento delle incombenze
amministrative: tempi certi e congrui per la gestione del modulo di
richiesta della tessera federale (cd. DASPO); agenda condivisa delle
scadenze delle varie attività di segreteria.
Ottimizzazione area amministrativa
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✓ Sistema Ispettivo Nazionale: ulteriore sviluppo della funzione di
consulenza e supporto del SIN.
✓ Attenzione costante all’attività formativa di base: diffusione della
conoscenza dei Regolamenti Associativi, specialmente per quanto attiene i
postulati di carattere amministrativo, mediante la predisposizione di
Vademecum e l’elaborazione di linee guida operative volte a facilitare il
compito degli operatori nelle Sezioni; riflessioni di merito sulle modalità di
allocazione e gestione delle risorse economiche all’interno dei contesti
sezionali.
✓ Aggiornamento dei Vademecum amministrativi: con specifica
attenzione alle funzionalità informatiche di Finaia4you; controllo ed
aggiornamento costante della modulistica utilizzata nel corso delle
verifiche amministrative.
✓ Ulteriore evoluzione della piattaforma Finaia4you: finalizzata a
facilitarne l’utilizzo da parte degli operatori delle Sezioni e a rendere più
agevole ed efficace l’attività di controllo e verifica a distanza, che
rappresenta uno dei primari strumenti di supporto alle Sezioni, utile a
prevenire irregolarità o consolidamento di prassi non corrette sotto il profilo
delle registrazioni contabili; realizzazione KPI contabili.
✓ Redazione di un nuovo Regolamento amministrativo delle Sezioni:
più funzionale rispetto all’attuale, aggiornato in relazione ai vari
cambiamenti di natura fiscale e civilistica manifestatisi negli ultimi anni e di
impatto con le procedure domestiche.

Partecipazione e Solidarietà
✓ Partnership con realtà del mondo sociale e del volontariato:
collaborazione con realtà territoriali e nazionali impegnate in azioni di
carattere logistico e sanitario anche legate alla pandemia in corso (Croce
Rossa Italiana, Protezione Civile, ecc) al fine di rafforzare i valori della
partecipazione e della solidarietà, anche nell’ottica di diffondere e
migliorare la conoscenza del mondo arbitrale verso l’esterno.
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✓ Evento per i 110 anni dell’AIA: organizzazione a Roma (es. stadio dei
Marmi) delle Olimpiadi dell’Associazione, con gare di atletica e altri sport,
con la partecipazione dei migliori atleti di ogni CRA; rendere l’evento ciclico
ogni 2/4 anni (cd. Olimpiadi AIA).
✓ Museo storico dell’Associazione: organizzazione di un museo virtuale
con esposizione di materiale storico AIA fornito da tutti gli associati
(maglie, equipaggiamento vario, pubblicazioni, filmati, documenti, ecc).
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✓ Attività di intrattenimento in sezione: promozione dell’organizzazione
di tornei virtuali tra sezioni e sfide sul regolamento; risalto sui social alle
iniziative benefiche per raccolte fondi a scopi solidali e agli eventi,
associativi e ricreativi, che coinvolgono le famiglie degli arbitri (cene/feste
sezionali precedute da visione di brevi filmati e pillole informative
sull’attività tecnica svolta dalle Sezioni).

GLI ORGANI TECNICI
NAZIONALI
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L’autonomia operativa degli Organi Tecnici Nazionali quale garanzia
della selezione tecnica degli Arbitri e del merito e la relativa
responsabilità: il ruolo e la formazione degli Osservatori Arbitrali
✓ Conferma dell’autonomia degli OTN: nel rispetto dei principi di
trasparenza e meritocrazia già definiti nelle norme di funzionamento;
presentazione a cura del Responsabile OTN di una relazione intermedia sul
rispetto delle procedure previste dalle NFOT (es. tempistica invio relazioni e
confidenziali, evidenza del numero delle gare dirette e visionate per ogni
associato, gestione visionature OA e OT, tempistica di approvazione dei
rimborsi spese).
✓ Referente dedicato agli Osservatori all’interno di ciascuna
Commissione: aggiornamento mirato al ruolo al fine di assicurare il
recepimento delle medesime linee guida e disposizioni fornite agli arbitri (a
salvaguardia dell’uniformità valutativa) e, al contempo, curare la
preparazione specifica.
✓ Relazione dell’Osservatore in S4Y: compilazione e inserimento della
relazione di valutazione delle prestazioni arbitrali estesa a tutti gli OTN.
Il ruolo degli Arbitri Donna e la loro valorizzazione: iniziative mirate
alla loro crescita, possibilità di impiego trasversale tra gli Organi
Tecnici
✓ Creazione di un Organo Tecnico dedicato: OT di gestione tecnica delle
designazioni relative ai Campionati di Serie A, B e C femminile; impiego
continuo delle donne arbitro dei vari OTN nel campionato di serie A
femminile al fine di preparare meglio le nostre direttrici di gara alle
competizioni internazionali; utilizzo di tutti gli Arbitri e Assistenti donne,
inquadrate nelle rispettive Commissioni Nazionali, nei campionati femminili
(quando non utilizzate dai rispettivi OTN) e nei massimi campionati
regionali; designazione di terne femminili anche appartenenti a OTN
diversi; dotazione di kit (auricolari e bandierine) per le donne arbitro e le
assistenti internazionali.
✓ Polo di allenamento: istituzione dei poli di allenamento ufficiali per le
donne inquadrate negli OTN, partendo dalle direttrici di gara internazionali,
per assicurare la preparazione mirata in funzione della diversa conformità
ed esigenze, con l’obiettivo di diminuire il gap di prestazioni atletica con i
colleghi uomini e motivare le ragazze a continuare nel percorso arbitrale.
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✓ Attività di preparazione atletica mirata per tutte le donne arbitro:
definizione di moduli di allenamento, a cura del Settore Tecnico, rivolti a
tutte le donne arbitro a partire dai campionati regionali.

✓ Completamento del progetto di suddivisione della CAN 5 in CAN5
A e CAN5 B: divisione dell’attuale organico ai fini della
specializzazione e dello sviluppo di Arbitri e Osservatori.
•

•

•
•

CAN5 A: organico di Arbitri e Osservatori di serie A, A2 e serie A
femminile il cui impiego mirato e costante nelle categorie di
inquadramento consentirà l’affinamento e la specializzazione nella
disciplina.
CAN5 B: organico di Arbitri e gli Osservatori di serie B, A2 femminile,
Under 19, Juniores nazionale e le fasi nazionali dei vari campionati
regionali; disponibilità di un organico più giovane, ogni anno arricchito
con i nuovi ingressi dai CRA, da gestire ai fini dello sviluppo nelle
categorie di inquadramento e da selezionare in funzione dell’accesso
alla CAN5 A; possibilità di impiego degli arbitri in gare della CAN5 A.
Dotazione di kit di auricolari per gli Arbitri internazionali.
Polo di allenamento ufficiale per gli Arbitri internazionali di Futsal con
allenamenti e test personalizzati.

La valorizzazione delle risorse: adeguamento dei rimborsi
✓ Adeguamento dei rimborsi: per le categorie che richiedono un impegno
elevato in termini di tempo e preparazione, in particolare per gli arbitri
delle massime categorie dei Campionati Femminili, Futsal e Beach Soccer,
in considerazione dell’effettivo impegno richiesto nelle competizioni;
equiparazione della tariffa chilometrica per AE/AA/AE5/AEBS/OA a quella
dei dirigenti federali.
La Var Room a Coverciano e la comunicazione dell’AIA verso i media
✓ Punto di riferimento delle attività di comunicazione dell’AIA: verso
i media e altre componenti calcistiche.
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L’organico della CAN 5 e la necessità di una suddivisione basata sulle
diverse esigenze tecniche dei suoi Arbitri: creazione di un Organo
Tecnico di vertice ed uno di formazione e selezione

La condivisione continua delle esigenze territoriali col Comitato
Nazionale: incontri periodici dei rappresentanti delle macro regioni
con i referenti delle regioni
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✓ Incontri da effettuarsi almeno su base trimestrale tra i referenti
delle macro regioni Nord, Centro e Sud con i Presidenti sezionali:
sfruttando le piattaforme esistenti, finalizzati a raccogliere proposte e
istanze, condividere le principali decisioni del Comitato Nazionale,
aggiornare sulle iniziative e le criticità in corso, monitorare la realizzazione
del programma, ecc.
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I SERVIZI AGLI ARBITRI E
ALLE SEZIONI

✓ Rinnovamento del layout e ampliamento delle funzionalità del
sito: rinnovo delle sezioni tematiche, link ai social istituzionali (Facebook,
Instagram, Twitter), sezioni di intrattenimento (curiosità mondo arbitrale,
mercatino, offerte locazione studenti arbitri fuori sede, ecc).
✓ Una piattaforma tecnica unica, disponibile per tutti gli Organi
Tecnici (dagli Organi Tecnici Nazionali fino a quelli Sezionali):
disponibilità di materiale tecnico validato e differenziato per livello di
inquadramento da utilizzare nella formazione dei propri Arbitri;
integrazione ed aggiornamento didattica con funzionalità interattive con
forum sul Regolamento.
✓ Digitalizzazione completa dell’archivio storico della Rivista
l’Arbitro: raccolta sistemica e strutturata di tutti i numeri della rivista in
formato digitale, scaricabile, con sezione dedicata nel sito AIA per libero
accesso a tutti gli associati.
✓ Integrazione e semplificazione della piattaforma Finaia4you: con
contestuale modificazione del Regolamento amministrativo delle Sezioni.
✓ Creazione di una APP Sinfonia4You: per facilitarne l’utilizzo a tutti gli
Associati via smartphone.
✓ Utilizzo di tutte le forme di comunicazione via Internet: video
messaggi, conferenze stampa e lezioni tecniche in streaming, clip
disponibili in ambiente cloud tramite le piattaforme disponibili per
certificare i provvedimenti da adottare, sia tecnici che disciplinari, nei casi
di attualità e in quelli più controversi; maggiore sfruttamento del canale
dedicato su YouTube.
✓ Sinfonia4You: integrazione con distanze Google, con possibilità di
visualizzare impianto sportivo su Google Maps e di vedere il percorso da
fare per raggiungerlo
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Aggiornamento del sito internet dell’AIA e sua promozione
pubblicitaria, collegata al numero di accessi con destinazione delle
risorse al territorio, al fine di ottimizzare la comunicazione verso
tutti i dispositivi

Attività Esperti Legali e misure di contrasto alla violenza
✓ Esperti Legali: formazione di un team di avvocati sulle norme di Giustizia
sportiva; creazione di un unico registro virtuale, con accessi differenti ai
vari moduli per competenze. Tale modulo dall’osservatorio della violenza,
alla fase delle istanze per adire le vie legali, all’attività giudiziale.
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✓ Raccolta delle decisioni: delle Commissioni di disciplina della FIGC e del
Collegio di Garanzia nonché di tutte le autorità giudiziarie che riguardino
aspetti arbitrali.
✓ Creazione di una piattaforma informatica dedicata: alla storicità
degli episodi di violenza, a tutti i dati afferente la procedura e l’attività da
seguire per ogni episodio di violenza; registrazione dell’episodio di violenza
e monitoraggio in tutte le sue fasi ed evoluzioni, dall’istanza di adire le vie
legali ai risvolti disciplinari e giudiziali.
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MISURE DI SOSTEGNO
LEGATE ALLA PANDEMIA

✓ Arbitri neo immessi e pagamento quote nell’anno della pandemia:
“congelamento” anno anche ai fini dei passaggi di categoria; supporto agli
arbitri per il pagamento delle quote considerato il mancato introito dei
rimborsi gara nel 2020/2021 (già in vigore: estensione del termine di
pagamento delle quote al 30/6/2021 per il deferimento, possibilità di
esonerare il 2% della forza sezionale dal pagamento delle stesse); richiesta
alla FIGC per stanziamento di un fondo a sostegno degli arbitri, a
prescindere dall’anzianità di ruolo, che non possono pagare le quote
sezionali a cui attingere fino al termine della pandemia.
✓ Iniziative per gli Osservatori: riapertura dei termini per l’iscrizione ai
corsi di formazione OA da tenersi on line, comprensivi di esame per
l’abilitazione al ruolo, per recuperare e coinvolgere gli associati esperti nella
vita associativa; OA day online non selettivo; corso di aggiornamento
online anche per coloro che dovevano sostenerlo nel 2020.
✓ Valutazione dell’anzianità delle varie categorie: in considerazione
delle stagioni di inattività o attività ridotta (sia per le categorie regionali
che per quelle nazionali).
✓ Assicurazione Covid: copertura assicurativa per gli associati colpiti
gravemente dal virus come conseguenza dell’attività arbitrale.
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Iniziative volte al ristoro degli Arbitri e delle Sezioni per fronteggiare
le difficoltà – materiali, economiche e motivazionali - causate al
lungo stop dei campionati della LND.
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