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Oggetto: Comunicato del Consiglio Federale FSI 
 
 
Con riferimento ai recenti comunicati  da parte della CAF pubblicati sul sito arbitrale, il Consiglio 
Federale (CF) si vede costretto a precisare quanto segue. 
  
Dati i continui problemi sorti in merito al processo di designazioni arbitrali, e dopo numerosi inviti 
alla CAF di adottare misure correttive che tenessero conto delle esigenze dell’intero movimento 
scacchistico (inviti andati a vuoto), il CF in Luglio formalizzava la richiesta di recepire nei 
regolamenti di designazione alcune indicazioni ritenute migliorative e idonee a temperare le 
necessità di tutte le parti. Tale richiesta era presa in accordo con il Presidente della CAF stessa, che 
si assumeva l’impegno di portare all’approvazione quanto indicato, arrivando a mettere sul tavolo 
le proprie dimissioni in caso di insuccesso. 
  
A seguito del fallimento di questo ennesimo tentativo, il CF ha ritenuto a quel punto di dover 
assumere l’iniziativa valendosi dei poteri stabiliti dall’art. 53 dello Statuto.  
E’ stata così preparata dalla Commissione Tecnica una bozza dei regolamenti che sono stati 
presentati e discussi nel recente consiglio del 29 Settembre, consiglio a cui  sono stati invitati a 
dare il loro contributo tutti i 5 componenti la CAF. In tale sede i regolamenti  sono stati 
ampiamente discussi e la maggior parte delle osservazioni da parte della CAF sono state recepite. 
  
Nessun regolamento è immutabile, e certamente se dovessero emergere difetti con quanto 
approvato il CF si preoccuperà che vengano prontamente sanati, auspicando di trovare una 
collaborazione più propositiva da parte della CAF e non un’ostinata negazione dei problemi. 
  
Si ritiene infine del tutto fuori luogo da parte di una Commissione Federale l’utilizzo di mezzi messi 
a disposizione della Federazione (il sito arbitrale) per alimentare polemiche nei confronti di altri 
organi della Federazione stessa. 
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