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Data 22 settembre 2021 
  
Protocollo 132/S/CR 
 

ALLE SOCIETA’ PARTECIPANTI  
AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Loro Sedi 

   
  
 
 

Vi informiamo che il Presidente del Comitato Regionale Arbitri con propria nota inviataci in 
data odierna ha inteso evidenziarci i problemi diffusi su tutto il territorio nazionale che - di fatto -
costringono i Comitati Regionali a far disputare alcune gare del Campionato di Promozione senza 
l’impiego degli assistenti arbitrali. 

 
Il Comitato Regionale Arbitri si è attivato prontamente e con solerzia a trovare una soluzione 

all’anomalia determinatasi, che – allo stato attuale - non può sortire immediato riscontro. 
 
Anche questo Comitato Regionale sta cercando sinergie al fine di dare supporto per ampliare 

l’organico arbitrale, affinchè i direttori di gara possano essere coadiuvati nell’espletamento delle 
proprie funzioni dagli assistenti arbitrali. 

 
Tutto ciò premesso, Vi evidenziamo che la prima soluzione individuata potrebbe essere che 

almeno 8 gare settimanali possano essere disputate in anticipo rispetto alla giornata ufficiale nei 
giorni di Venerdì o Sabato, o in posticipo il Lunedì o Martedì in orario serale od eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati, consentendo così all’Organo Tecnico Regionale di 
effettuare idonee designazioni evitando la disputa di gare senza l’ausilio degli assistenti. 

 
Vi invitiamo, pertanto, a valutare detta proposta e di comunicare, in tempi brevi, sia per 

questa settimana che per le prossime giornate di Campionato, eventuali gare che potrebbero essere 
disputate o in anticipo il Venerdì o Sabato ovvero in posticipo il Lunedì o Martedì, previo accordo 
con la Società avversaria. 

 
Qualora non si potesse configurare la suddetta soluzione, le gare dei gironi A, B, C e D del 

Campionato di Promozione  si svolgeranno, a rotazione, prive degli assistenti arbitrali.  
 
Sicuri di una fattiva collaborazione e rimanendo in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo 

cordialissimi saluti. 

 
          IL PRESIDENTE 

           Christian Mossino
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