
 

F.I.G.C. – A.I.A. 
SEZIONE DI VERCELLI “F. FRANZI” 

Corso San Martino, 8 13100 – VERCELLI (VC) 
Tel. 393/8941367 

e-mail: vercelli@aia-figc.it – pres.vercelli@aia-figc.it 
sito web www.aiavercelli.com 

 
 

Prot. n. 48/2022-2023/FB.48    Vercelli, 06.01.2023        
 
       A tutti gli associati 
         

OGGETTO: Calendario Riunioni Tecniche – Stagione Sportiva 2022-2023 – (dal 01.01.2023 al 
30.06.2023) 

 
 Cari colleghi, 
 
vi comunico nel seguito il calendario delle Riunioni Tecniche Obbligatorie valido per il periodo 
gennaio - giugno 2023.  Le RTO sono convocate IN PRESENZA per le ore 20:45 con orario di 
inizio alle ore 21:00, raccomando la puntualità. 
 
Il calendario è il seguente: 
 

Sabato 14 gennaio 2023 Raduno Metà Campionato OTS Sezionale (come da 
convocazione che verrà inviata tramite S4Y) 

Lunedì 30 gennaio 2023 Ore 20:45 

Lunedì 06 febbraio 2023 Ore 20:45 RIUNIONE A CURA DEL SETTORE TECNICO 

Lunedì 20 febbraio 2023  Ore 20:45 RIUNIONE A CURA DEL PRESIDENTE CRA 

Lunedì 06 marzo 2023 Ore 20:45  

Lunedì 20 marzo 2023  Ore 20:45  

Lunedì 03 aprile 2023 Ore 20:45 RIUNIONE A CURA DELLA COMMISSIONE 
ESPERTI LEGALI 

Lunedì 17 aprile 2023 Ore 20:45 RIUNIONE A CURA DEL COLLEGIO 
REGIONALE PROBIVIRI 

 
E’ inoltre in attesa di definizione la data per la RTO con l’Ospite Nazionale NASCA LUIGI – VAR 
CAN della Sezione di Bari e la consueta cena di fine stagione sportiva. 
 
Ricordo che l’ART. 42 del nuovo regolamento AIA descrive i doveri degli Arbitri, tra i quali al 
punto k) è precisato quanto segue: […] “a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, 
giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte 
degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all’art. 6; costituisce fattispecie 
disciplinarmente rilevante l’assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non 
consecutive nella medesima stagione sportiva”. 
 
La partecipazione alle RTO è OBBLIGATORIA, pertanto gli eventuali assenti, dovranno 
comunicare preventivamente l’assenza alla mail pres.vercelli@aia-figc.it. 
 
Confido nella massima partecipazione di tutti in quanto le RTO sono importanti momenti 
formativi per la crescita di ciascuno di noi.  
 
Sono a vostra disposizione per eventuali necessità e/o chiarimenti in merito, e in attesa di 
incontrarvi, vi mando un caro saluto.         
              Il Presidente  
                     O.A. Francesco Biava 

mailto:vercelli@aia-figc.it
mailto:pres.vercelli@aia-figc.it
http://www.aiavercelli.com/
mailto:pres.vercelli@aia-figc.it

