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Oggetto: Circolare sezionale nr 1   

 

 

CIRCOLARE SEZIONALE NR 1  

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

Carissimi Associati, 
 
colgo l'occasione per rinnovarVi tutta la mia gratitudine e contestualmente porgerVi il saluto 
dell'intero Consiglio Direttivo che, con non poche difficoltà dovute esclusivamente all'abbondanza 
di "risorse tecniche ed umane di eccellente qualità", ho provveduto a nominare. Ritengo quindi la 
macchina organizzativa formalmente al completo, animata come sempre da un incessante 
entusiasmo e tanta voglia di continuare a far bene. Finalmente il nuovo progetto ha preso forma ed 
è già operativo. 
 
Il Consiglio ringrazia vivamente il Presidente uscente A.B. Bruno Surace per averci lasciato una 
macchina ben avviata, un gioiello che noi tutti sulla scia del solco tracciato in questi anni di intenso 
ed incessante lavoro ci impegniamo a proseguire nel nome della continuità. 
 
Fermo restando quanto detto nelle precedenti comunicazioni, ovvero che qualora qualcuno di Voi 
abbia voglia di investire il proprio tempo per la Sezione mettendo a disposizione le proprie capacità 
è sempre bene accetto. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti! Ho sempre creduto nella forza del 
gruppo rispetto alla teoria dei solisti, "nel rispetto dei ruoli nessuno è di troppo": tutti hanno il diritto 
ed il dovere di contribuire. 
 

Sebbene siamo consapevoli che l'attuale condizione di inattività e disagio originata dalla pandemia 

da COVID-19 ha inevitabilmente generato un fisiologico senso di appiattimento è nostro dovere 

esortare e supportare ognuno di Voi a non mollare la presa, impegnandosi nel mantenimento 

dell'efficienza atletica e tecnica, nel puntuale rinnovo delle certificazioni mediche e delle 

incombenze burocratiche spettanti ad ogni singolo associato 

 

 

 

 

 

POSTA IN PARTENZA 

PROTOCOLLO 

n.57 - 2020/2021-AG-ga 
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CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

 

AB ANNALORO Gioacchino Presidente di Sezione 

OA CICCHELLI Bruno 
Vice Presidente  
Referente OA 
OT 

AE SACCHITELLA Luigi 
Vice Presidente Vicario 
Area Amministrativa e Segreteria 

AA ANNALORO Riccardo 
Formatore Codice Etico e di Comportamento 
Addetto Designazioni OTS 

AE  GASPARETTO Alessandro Segretario 

AE  MONCALVO Matteo Cassiere 

OA COSTA Claudio 
Addetto Archivio Elettronico 
Add. Corso Arbitri 
Add. Designazioni 

AB GAMBINO Pierluigi 
Pronto AIA   
Coordinatore Amministrativo 
OT   

AE MANZELLA Francesco 
Addetto Pubbliche Relazioni 
Attività Ludiche Associative 

AE ROSSO Alessandro Coordinatore Informatico Hardware 

AB SURACE Bruno 
Coordinatore OTS 
OT 

AE TEGHILLE Vittorio Coordinatore Comunicazioni ed Eventi  

OA URICCHIO Giovanni 
Delegato Calcio a 5 
Addetto Designazioni C5 
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REFERENTI 

 

OA  APRANO  Mario  Referente Risultati e Pronto AIA 

OA BERTOLOTTO Marco 
Referente Rivista l'Arbitro 
Coordinatore Informatico Comunicazioni 

AE LOIODICE Francesco  Referente Atletico 

OA AMATO  Giovanni Referente Medico 

OA  FRASCA  Mario  Referente Corso Arbitri 

  

 

COLLABORATORI SEZIONALI 

 

OA ANSELMI  Raffaele Addetto Attività Ludiche Associative 

AE MAIULLARI Edoardo Addetto Corso Arbitri -Segreteria 

AE DI GIROLAMO  Francesco Collaboratore Calcio a 5 

AE LA LUNA  Simone Collaboratore Designazioni OTS 

AE PIZZO  Daniel Collaboratore Amministrativo 

AE LEONE  Luca Addetto Segreteria - Informatico 

AE GUACCHIONE       Federico Addetto Segreteria - Archivio  

AE PETROSINO Luca Addetto Segreteria - Materiale  

  

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

OA LITURCO Stefano Componente Revisore (eletto) 

AA BARBERIS  Marco Componente Revisore (eletto) 

OA ADILARDI  Carlo Componente Revisore nominato dal CRA 

 

RIUNIONI TECNICHE ONLINE 
Diversamente da quanto accadeva negli scorsi anni, ad oggi non siamo in grado di programmare le 
RTO fino a fine anno, per i motivi che pensiamo siano lampanti a tutti. Qui di seguito le riunioni che 
si svolgeranno nel prossimo mese. Seguiranno comunicazioni similari alla seguente per comunicare 
ulteriori incontri. 
 
Le riunioni avranno inizio alle ore 20:30 e si terranno online su piattaforma Meet. Seguiranno 
comunicazioni relative alla modalità di partecipazione. 
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Lunedì 18 gennaio 2021 Associati OTR e OTN -AB 

Martedì 19 gennaio 2021 
Associati ultimi due corsi 

(esame 3 maggio 2020 e 07 dicembre 2020) 

Giovedì 21 gennaio 2021 OA OTS 

Lunedì 25 gennaio 2021 Associati C5 (OA e AE) 

Martedì 26 gennaio 2021 AE OTS 

Si ricorda l’obbligatorietà alle sopra menzionate riunioni. 

 

NUOVI ARBITRI EFFETTIVI 

I giorni 03 maggio 2020 e 07 dicembre 2020 si sono tenuti gli esami per l’abilitazione alla funzione 

di arbitro effettivo. Hanno superato con profitto la prova i colleghi sottoelencati, ai quali auguriamo 

una brillante carriera:   

 

Calzetta 

 

Alessandro  Bucca Filippo  

Cesale Ros  

 

Luca  Baretta Tommaso  

D’Andria 

 

Edoardo  Scantamburlo Federico  

Giacó  

 

Dario  Castelli Fabio  

Lagano  

 

Sergio  Tchassem Guy  

Liberale 

 

Pietro  Fanken Bernard  

Liuzza 

 

Stefano  Bisceglia Gianluca  

Lotumulo  

 

Christian  Masciandaro Nicoló  

   Salurso Leonardo  

   Buonfiglio  Ivan (rientro a domanda) 
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QUOTE SEZIONALI 
Dal 1° gennaio 2021 è iniziata la riscossione delle quote sezionali per tutti gli associati: il versamento 

dovrà avvenire in modo obbligatorio tramite Bonifico Bancario.   

 

(SOLO PER CASI PARTICOLARI IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE e/o IL CASSIERE potranno 

incassare le quote in contanti nei giorni di apertura della segreteria) 

 

Coordinate Bancarie della Sezione:  

 

Sezione A.I.A. di Collegno  

Piazza Che Guevara, 13 CAP. 10093 Collegno (TO) 

Filiale: INTESA SAN PAOLO Corso Francia, 330 CAP. 10093 COLLEGNO (TO) Tel. 0114158611 

IBAN: IT83P0306930413100000011057  

Aggiungendo nella causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - COGNOME E NOME dell’associato”. 

 

Si ricorda che la quota annuale è obbligatoria e corrisponde a € 50,00. 

Coloro i quali volessero contribuire con un versamento aggiuntivo, tale somma sarà considerata 

come contributo volontario dell'associato e potrà essere visualizzata nel proprio profilo su S4YOU. 

 
CERTIFICATI MEDICI 
Ogni Associato è tenuto a verificare la scadenza del proprio documento preoccupandosi del rinnovo 
almeno 15 giorni prima di tale scadenza e appena in possesso caricare i dati su S4YOU (obbligatorio) 
e scannerizzare il certificato allegandolo.  
 
Si comunica, inoltre, che tutti gli Associati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV2 in una data 
posteriore alla visita medica agonista, il certificato rilasciato NON sarà più considerato valido. Essi 
DOVRANNO effettuare nuovamente la visita prima di poter essere designati. 
Successivamente gli associati in forza all’OTS devono consegnare il certificato in originale, mentre i 
Colleghi appartenenti agli altri OT devono presentare la fotocopia e/o inviare via mail in formato 
pdf (obbligatorio) che deve essere custodita in Sezione nel proprio fascicolo personale. 
 
In mancanza si attiveranno tutte le procedure previste dal nostro regolamento.  
 
ORARI 
Ad oggi e fino ad ulteriori comunicazioni la sede sezionale rimarrà chiusa al pubblico e agli associati. 

Seguiranno comunicazioni relative a modifiche di detta indicazione 
Rimane ben inteso che il Presidente, come tutto il Consiglio, rimane a disposizione previo appuntamento per 

qualsiasi evenienza. 

 
VARIE 
A titolo di collaborazione, al fine di evitare inutili e dannose perdite di tempo, si ricorda che durante 

la stagione: 

   - Non si devono raggiungere 5 assenze alle R.T.O. 

   - Si devono dirigere almeno 15 gare (tutti gli AE), visionare almeno 8 gare (tutti gli OA);  

   - Non superare i 5 rifiuti a dirigere/osservare gare. 



Circolare nr1 Stagione sportiva 2020/2021 - AIA Collegno 

Salvo ovviamente provvedimenti straordinari emanati ad hoc dall’AIA centrale a seguito del periodo 

di emergenza sanitaria. 

 

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti dell’ultima ora si invitano i colleghi a visitare il sito 

Internet della nostra Sezione e/o la propria casella di posta elettronica. 

Si rammenta che i n. telefonici privati del Presidente, consiglieri e collaboratori sono riservati e a 

disposizione dei colleghi AIA, ma da non diffondere a terze persone se non espressamente 

autorizzati dagli stessi.  

 

I numeri telefonici che possono essere divulgati, sono:  

il n. della sezione: 011.4054425 e il Pronto AIA sezionale: 338.6823872 

 

Ricordiamo inoltre gli indirizzi e-mail della segreteria e del presidente;  

 

Sito Internet della Sezione http://www.aiacollegno.it/ 

Per comunicare con la Segreteria collegno@aia-figc.it 

Per comunicare con il Presidente pres.collegno@aia-figc.it 

 
Buon proseguimento di stagione. 

 

              

Il Presidente AIA Collegno 

                                                                                          AB Gioacchino Annaloro 

http://www.aia.collegno.it/

