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L’Associazione Italiana Arbitri, dalla Stagione 
2017/2018, designa i propri associati per la 
direzione di un Campionato in più, un Cam-

pionato un po’ speciale, in cui gli atleti, giovani con 
disabilità cognitivo-relazionali e difficoltà motorie, si 
sfidano in una competizione di calcio a sette, che 
– alla sua seconda Stagione – ha già visto i propri 
numeri aumentare in modo vertiginoso, così come è 
sempre maggiore l’interesse, anche mediatico, che 
tale iniziativa sta riscuotendo sul territorio nazionale.
Si tratta di “Quarta Categoria”, il primo progetto federale 
volto all’inclusione delle persone con disabilità attraverso il 
giuoco del calcio: ad oggi i Comitati Regionali coinvolti sono 
nove, due in più rispetto alla passata Stagione, il numero di 
squadre partecipanti ha oltrepassato le 110 unità ed i tes-
serati sono oltre 2.000, conferendo un respiro sempre più 
ampio all’iniziativa, unica in Europa.
Quarta Categoria è, infatti, un’esperienza sportiva e sociale 
che coinvolge tutte le componenti del sistema calcio: cia-
scuna squadra special è stata adottata da un club profes-
sionistico che la supporta, fornendo materiale tecnico, di-
vise di gioco, ma anche garantendo la possibilità agli atleti 
di conoscere i propri campioni e, talvolta, di frequentarne 
gli stessi centri d’allenamento, nell’ottica di garantire una 

continuità sportiva, che permetta ai ragazzi di 
inseguire i propri sogni, di cogliere le sfide della 
vita e di mettersi alla prova, assumendosi delle 
responsabilità e condividendo i valori dello spo-
gliatoio con i propri compagni.
Al contempo, al fine di garantire un adeguato gra-
do di preparazione agli operatori coinvolti, l’Asso-
ciazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ha strut-
turato degli appositi corsi per “Allenatore Inclusi-
vo per la Disabilità”.

Dunque, coinvolgimento delle Leghe professionistiche, 
dell’AIC (Calciatori), dell’AIAC, ma, anche, dell’Associazio-
ne Italiana Arbitri che, con decisione assunta dal presidente 
Nicchi e condivisa dal Comitato Nazionale, si è predisposta 
al meglio per fornire i direttori di gara nei concentramenti 
regionali e nelle fase finali, collaborando anche alla redazio-
ne di uno specifico regolamento, complementare rispetto al 
Regolamento del Giuoco del Calcio, pensato per adattare la 
disciplina alle esigenze dei ragazzi protagonisti dell’iniziativa.
“Designare arbitri AIA conferisce un valore aggiunto alla 
competizione, rende le partite ‘gare vere’. Quarta Categoria 
non deve essere vissuto come un semplice torneo amiche-
vole a scopo benefico, privo di ufficialità, ma come un Cam-
pionato ufficiale. Normalmente, proprio per questo motivo, 

vanno in campo arbitri in 
forza ai Comitati Regiona-
li o, in ogni caso, associati 
dotati di buona esperienza. 
Chi dirige Quarta Catego-
ria sa che è necessario far 
rispettare il Regolamento: i 
nostri ragazzi devono esse-
re consapevoli del contesto 
in cui si trovano, ma, al tem-
po stesso, è fondamentale 
evitare atteggiamenti pater-
nalistici o di tolleranza, che 
vanificherebbero lo spirito 
del progetto. Le squadre in 
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