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COMUNICATO UFFICIALE N. 29/A

Il Consiglio Federale

- viste le proposte di modifica alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A., al
Regolamento Sanitario e al Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri;
- visto l’art . 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare le modifiche alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A., al
Regolamento Sanitario e al Regolamento A.I.A., come da testi allegati sub A), sub B) e sub C).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All B)
REGOLAMENTO SANITARIO
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Articolo 7

Articolo 7

REQUISITI FISICI PER L’ATTIVITÀ
DI ARBITRO, ASSISTENTE E
OSSERVATORE ARBITRALE

3. Per l’espletamento dell’attività di O.A. è
necessario:
a.
l’assenza di malattie incompatibili o
controindicate con l'attività di osservatore
arbitrale;
b.
un visus minimo di 16/10 complessivi,
con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se
ottenuto con correzione con lenti a contatto od
occhiali;
c.
una capacità uditiva nella norma anche se
corretta con dispositivi acustici.

REQUISITI FISICI PER L’ATTIVITÀ
DI ARBITRO, ASSISTENTE,
OSSERVATORE ARBITRALE ED
ARBITRO EFFETTIVO VAR PRO

3.
Per l’espletamento dell’attività di O.A.
devono ricorrere le seguenti condizioni:
a.
l’assenza di malattie incompatibili o
controindicate con l'attività di osservatore
arbitrale;
b.
un visus minimo di 16/10 complessivi,
con almeno 6/10 per l'occhio peggiore, anche se
ottenuto con correzione con lenti a contatto od
occhiali;
c.
una capacità uditiva nella norma anche se
corretta con dispositivi acustici.
4.
Per l’espletamento dell’attività di A.E.
VAR PRO devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a. l’assenza di malattie incompatibili o
controindicate con l'attività di arbitro effettivo
VAR PRO;
b. un visus minimo di 18/10 complessivi, con
almeno 8/10 per l'occhio peggiore, anche se
ottenuto con correzione con lenti a contatto od
occhiali;
c. una capacità uditiva nella norma anche se
corretta con dispositivi acustici.

Articolo 8
MODALITÀ DELLE VISITE
MEDICHE

Articolo 8
MODALITÀ DELLE VISITE
MEDICHE

3. Arbitri, Assistenti ed Osservatori Arbitrali a 3. Arbitri, Assistenti, Osservatori Arbitrali e
disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.
Arbitri effettivi VAR PRO a disposizione degli

Organi Tecnici Nazionali.
a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a
disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre
annualmente un attestato di idoneità alla pratica
sportivo-agonistica per arbitro di calcio
rilasciato dalla A.S.L. (Servizio. di Medicina
dello Sport) di competenza o da un centro della
F.M.S.I.
convenzionato,
a
norma
dei
D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso
delle relative autorizzazioni regionali o
comunque legalmente riconosciuti e non
possono essere impiegati se non in possesso di
valido certificato.
Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici
di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli
assistenti devono essere sottoposti a visita
medica da parte della Commissione Bio-Medica
in occasione del raduno pre-campionato
dell’O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto
opportuno, anche nel corso del campionato.
b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli
OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in
occasione del raduno pre-campionato, a visita
medica ai fini di accertare il possesso dei
requisiti fisici di cui al precedente art. 7.

a) Tutti gli Arbitri e Assistenti Arbitrali a
disposizione degli OO.TT.NN. devono produrre
annualmente un attestato di idoneità alla pratica
sportivo-agonistica per arbitro di calcio
rilasciato dalla A.S.L. (Servizio di Medicina
dello Sport) di competenza o da un centro della
F.M.S.I.
convenzionato,
a
norma
dei
D.M.18.12.82 o da altri che siano in possesso
delle relative autorizzazioni regionali o
comunque legalmente riconosciuti e non
possono essere impiegati se non in possesso di
valido certificato.
Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici
di cui al precedente art. 7, gli arbitri e gli
assistenti devono essere sottoposti a visita
medica da parte della Commissione Bio-Medica
in occasione del raduno pre-campionato
dell’O.T.N. di competenza. e, ove ritenuto
opportuno, anche nel corso del campionato.
b) Gli Osservatori Arbitrali a disposizione degli
OO.TT.NN. sono sottoposti, annualmente e in
occasione del raduno pre-campionato, a visita
medica ai fini di accertare il possesso dei
requisiti fisici di cui al precedente art. 7.
c) Gli arbitri effettivi VAR PRO devono
produrre annualmente un certificato di idoneità
per l’attività sportiva non agonistica rilasciato
con le modalità previste dalle vigenti norme
sanitarie e non possono essere impiegati se non
in possesso di valido certificato.
Ai fini di accertare il possesso dei requisiti fisici
di cui al precedente art. 7, gli arbitri effettivi
VAR PRO devono essere sottoposti a visita
medica da parte della Commissione Bio-Medica
in occasione del raduno pre-campionato della
CAN A. e, ove ritenuto opportuno, anche nel
corso del campionato.

