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Incontro formativo amministrativo – contabile  

 
Giorno 11 dicembre la Sezione di Catania ha ospitato nei suoi prestigiosi locali l’Incontro formativo 
amministrativo – contabile a cura del Servizio Ispettivo Nazionale, organizzato dal Comitato 
Regionale Arbitri presieduto da Rosario D’Anna. Per l’occasione hanno relazionato il Vice 
responsabile del S.I.N., Carlo Polci della Sezione di Arezzo, ed i componenti Gaetano Condello di 
Latina ed Emilio Isoardi di Torino. A fare gli onori di casa il Presidente della Sezione etnea, Piero 
Giallanza ed il suo vice Cirino Longo.  
 
Alla platea, composta dai cassieri e dai revisori dei conti delle dodici sezioni isolane (erano presenti 
anche alcuni presidenti di Sezione) oltreché dal componente amministrativo del CRA, Leonardo 
Siragusa, Polci ha spiegato che questo genere di incontri giova a trasmettere i giusti accorgimenti 
per il buon andamento amministrativo delle Sezioni. “Il nostro sistema amministrativo – ha 
affermato - è complesso. Per di più se riflettiamo che la nostra è un’Associazione tecnica che deve 
occuparsi principalmente della formazione degli arbitri e deve garantire il servizio arbitrale alla 
Federazione. In attesa magari di cambiare lo strumento amministrativo, come è intendimento del 
Presidente Nicchi, è importante che le Sezioni incomincino ad autogestirsi”. 
 
Subito dopo Isoardi e Condello hanno illustrato un power point esplicativo delle mansioni 
amministrative contabili da svolgere creato dal S.I.N., che verrà divulgato ai CRA ed alle Sezioni. 
L’importante, hanno sottolineato più volte, è che sia trovata l’uniformità amministrativa, dato che 
gli adempimenti da svolgere sono uguali per tutte le Sezioni. E’ stato inoltre ribadito che tutte le 



fatture debbano avere la medesima intestazione, che è “F.I.G.C. Associazione Italiana Arbitri, 
Sezione di…” seguito dal numero della Partita IVA dell’A.I.A.  
 
Sono state indicate anche cinque date orientative per le verifiche che i revisori dei conti sezionali 
devono compiere: entro il 10 gennaio per la chiusura del bilancio dell’anno precedente, dopo il 15 
aprile per la verifica dei morosi, entro il 10 luglio per la chiusura del bilancio semestrale, entro il 10 
settembre (data facoltativa) per la verifica del bilancio preventivo ed entro il 15 ottobre per la 
verifica dei morosi.  
 
Il Presidente regionale D’Anna nel prendere la parola ha detto come questi incontri siano sempre 
utili per togliere dubbi ad ognuno di noi, mostrandosi anche soddisfatto dell’articolato e vivace 
dibattito aperto dopo l’illustrazione del vademecum. Ha chiuso la serata il presidente Giallanza con 
un suo saluto agli ospiti ed agli intervenuti. 
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