
1 

 

Verbale Assemblea Straordinaria Elettiva 

del Settore Arbitrare della Federazione Scacchistica Italiana 

 

Roma, 22 Febbraio 2015 

Oggi addì 22 febbraio 2015, alle ore 09:30, si è riunita l’Assemblea Straordinaria Elettiva del 

Settore Arbitrare della Federazione Scacchistica Italiana presso il Villaggio dello Sport, in largo G. 

Onesti 1, sito in Roma. L’Assemblea risulta regolarmente costituita, alla presenza della 

Commissione Verifica Poteri, essendo: 

� 162 arbitri aventi diritto di voto, 

� 61 arbitri presenti di persona, 

� 33 arbitri presenti in delega 

È stato raggiunto il quorum previsto di 54 presenti per la seconda convocazione. 

È stata insediata la commissione scrutinio, con nomina di: 

� Italo Ginevrini, Presidente 

� Cristina Pernici Rigo 

� Michele Gisolini 

Ad ogni candidato per la CAF vengono concessi 5 minuti per esporre il proprio programma. Viene 

deciso che la presentazione sarà fatta in ordine alfabetico dei candidati, sorteggiando Mario Held 

per iniziare. 

Ogni candidato ha esercitato il proprio diritto. 

Non essendoci altri interventi si è aperta la votazione. L’urna è stata chiusa alle 10:27 e si è 

proceduto al conteggio e allo spoglio. 

Hanno votato 93 dei 94 aventi diritto. 

Lo spoglio è stato eseguito pubblicamente, con proiezione dei risultati in tempo reale. 

Dallo scrutinio: 

� Giovanni Sedile, 69 voti; 

� Franca Dapiran, 67 voti; 

� Emilio Bellatalla, 58 voti; 

� Luigi Forlano, 57 voti; 

� Mario Held, 50 voti; 

� Raffaele Lombardi, 39 voti; 
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� Marco Biagioli, 24 volti; 

� Paolo Silveri, 24 voti. 

Risultano eletti Giovanni Sedile, Franca Dapiran, Emilio Bellatalla, Luigi Forlano, Mario Held. 

 

I neo-eletti si riuniscono per nominare il Presidente della CAF. 

Dopo la riunione comunicano all'Assemblea che il nuovo Presidente della CAF è Emilio Bellatalla. 

Il neo-Presidente chiede al primo dei non eletti, Raffaele Lombardi, la Sua disponibilità a ricoprire il 

ruolo di Segretario all’interno della CAF. Lombardi ringrazia e accetta l’incarico. 

Chiedono la parola Giovanni Sedile e Gianpietro Pagnoncelli per ringraziare i presenti l'Assemblea. 

Alle ore 11:17 non essendoci altri compiti da assolvere l’assemblea viene sciolta. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea     Il Segretario dell’Assemblea 

Francesco De Sio   Nicola Pino  

 


