
Verbali riunioni CAF tramite Skype

Lunedì 2 marzo ore 21.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Conferma attribuzione incarichi e definizione di come comportarsi operativamente
 Fiduciari – predisposizione di un sondaggio tra gli arbitri della regione per la scelta del fiduciario
 Decisioni su come e cosa rispondere alle mail pervenute
 Discussione sulle modalità di designazione e relativa operatività
 Decisioni  sulle  designazioni  più  urgenti  -  Raggruppamenti  CIS  rimasti  in  sospeso,  Campionati 

Rapid, Cutro, Finali CIS
 Autorizzazione per il seminario di aggiornamento in Friuli

Lunedì 9 marzo ore 21.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Discussione in merito alla nomina dei Fiduciari Regionali
Nella  nomina  dovrà  essere  ribadito  che  il  non  utilizzo  di  dadi  o  designazioni  "abnormi"  nei 
confronti di alcuni arbitri saranno  ritenuti gravi inadempienze

 Risposte alle mail pervenute
 Discussione in merito alla tenuta degli albi degli arbitri
 Decisioni sulle designazioni da effettuare nei prossimi giorni - Finale CGS, Salento, Salinello
 Revisione RSA e regolamenti - raccolta punti da chiarire/ridefinire

Mercoledì 18 marzo ore 21.30-24.45
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Discussione in  merito  alla  nomina dei  Fiduciari  Regionali,  analizzando regione per  regione gli 
eventuali arbitri proposti dal Comitato Regionale e quelli proposti dagli arbitri della regione che 
hanno partecipato al sondaggio proposto dalla CAF, valutando eventuali ulteriori nominativi nel 
caso di  situazioni  non ben definite,  da contattare preventivamente per verifica della propria 
disponibilità

 Guida all'omologazione - nuova versione predisposta dall'Arbitro Internazionale Franco De Sio - 
OK per la pubblicazione sul sito

 Risposte alle mail pervenute
 A seguito di richieste pervenute in merito allo svolgimento ed agli esiti degli esami svoltisi a Roma, 

Held propone di istituire una guida per i commissari d'esame su come comportarsi prima, durante 
e dopo gli esami. La CAF approva ed attende che Held predisponga una guida operativa da 
valutare e successivamente pubblicare sul sito

 Aggiornamento degli Albi degli arbitri (attivi-inattivi-cancellati) - Held invierà alla CAF una tabella 
di regole per discuterne via mail e/o durante le prossime riunioni

 Discussione sulle designazioni da effettuare
 Commissione  Premio  Bombelli-Sanchirico  da  nominare  dalla  CAF  -  Proposta  per  Simonini  e 

Bartolini,  vincitori  del  premio  Sanchirico  e  Fiduciario  dell'anno per  il  2014,  da  contattare  per 
conferma

 Verbale Riunione Fiduciari - OK per pubblicazione sul sito

Giovedì 26 marzo ore 22.00-23.30
Presenti Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario)
Assenti giustificati Bellatalla, Sedile

 Nulla da segnalare in previsione della riunione del C.F. del 28 marzo
 Discussione in merito alle designazioni del torneo "Nebrodi in bianco  e nero" dal 28 maggio al 2 

giugno inserito in calendario il 25 marzo, con richiesta da parte degli organizzatori  della presenza 
di un arbitro straniero di categoria AI come arbitro principale. Si decide di accettare la presenza 
dell'AI  straniero,  attendendo i  tempi consueti  per la presentazione delle disponibilità prima di 
procedere alla designazione di un arbitro italiano di categoria almeno Nazionale come primo 
collaboratore, come riportato al punto 3 del "Regolamento di  Attuazione per il Settore Arbitrale"



 Sigaretta elettronica
In base alla richiesta di poter fumare la sigaretta elettronica, la  CAF è contraria, anche perché il 
Regolamento FIDE dice che "è permesso fumare solo nella sezione dell’area della  competizione 
stabilita dall'arbitro" (punto 11.3.c delle Regole degli Scacchi FIDE)

 Discussione in merito alla problematica relativa al mancato  inserimento in calendario e quindi su 
DADI di alcuni provinciali CGS e di alcuni tornei giovanili

 Discussione sulle osservazioni di Matteo Zoldan nella mail di Chess Projects del 21 marzo.
Per mancanza di tempo la discussione verrà approfondita nei prossimi incontri

Lunedì 30 marzo ore 21.30-24.15
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Discussione sull'effettuazione di più sessioni per Arbitro Nazionale, come da richiesta dei fiduciari 
riportata nel verbale della riunione dei Fiduciari

 Discussione in merito all'utilizzo del regolamento lampo, come previsto dal bando, in un torneo 
valido per l'elo rapid

 Nomina dei fiduciari
Sono stati definiti tutti i fiduciari da nominare. Le nomine verranno inviate entro un paio di giorni

 Incompatibilità arbitro - delegato dei giocatori/istruttori
Non c'e incompatibilità

 Incompatibilità arbitro - delegato regionale/provinciale
Richiesto parere a Fabrizio Ivaldo: il delegato regionale/provinciale e' un organo federale ma non 
e' una carica, quindi non e' incompatibile

 Incompatibilità arbitro - revisore dei conti di una società
C'è incompatibilità in quanto la carica di revisore dei conti di una società è una carica elettiva 
sociale

 Discussione sulle designazioni per Forni di Sopra e per i CIG U16
 Vengono evidenziati  vari  tornei  di  competenza dei  Fiduciari  (soprattutto giovanili)  di  cui  non 

compaiono  le  designazioni  in  Dadi.  Si  valuta  la  possibilità di  verificare  l'andamento  delle 
designazioni in Dadi.

Mercoledi 8 aprile ore 21.30-01.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 RSA - Articoli 1-14
 Discussione sulla tabella ALBO inviata via mail

La tabella ALBO verrà a breve inviata ai Fiduciari

Martedi 14 aprile ore 21.30-0.50
Presenti Dapiran, Held, Sedile, Lombardi (segretario)
Assenti giustificati Bellatalla, Forlano
Bellatalla interviene dalle ore 23.50

 Raccomandazioni per lo svolgimento delle sessioni d'esame
Breve discussione a seguito di quanto inviato via mail da Held
Dapiran suggerisce di fare una check list finale che riassuma quanto deve essere fatto
Viene incaricato Sedile di prepararla

 Raggruppamenti CIS - Enna e Santa Margherita Ligure
Il numero di arbitri era inferiore a quanto previsto dai regolamenti (3 arbitri invece di 4 sia per 
Enna che per Santa Margherita Ligure)
[Nota di Bellatalla - resto dell'idea che il  numero di arbitri  per il  raggruppamento di SML fosse 
corretto come scritto in una mia precedente mail in quanto i giocatori reali erano 144; discorso 
sicuramente diverso per Enna dove i giocatori reali erano 224]

 Autorizzazioni d'ufficio ai fiduciari in caso di mancanza di altri arbitri designabili
Proposta di creazione di un data base delle autorizzazioni di autodesignazione dei fiduciari e dei 
componenti CAF [se ne occuperà Sedile]

 Viene deciso di inviare un richiamo ufficiale ad un arbitro che continua a non inviare le richieste 
di omologazione nei termini prescritti

 RSA - Articoli 15-24



 Per quanto riguarda le Designazione CIG U16, Dapiran presenta una proposta di designazione 
che verrà definita via mail nei prossimi giorni

Mercoledi 22 aprile ore 21.30-22.45
Presenti Bellatalla, Dapiran, Held, Lombardi (segretario)
Assenti giustificati Forlano, Sedile

 Fiduciari  /  problemi  relativi  alle  designazioni  di  tornei  giovanili  che  non  vengono  inseriti  in 
calendario

 Discussione su Arbitri attivi / inattivi
 Discussione in merito alle prossime designazioni, in particolare per i Campionati d'Italia

Mercoledi 29 aprile ore 21.30-22.30
Presenti Bellatalla, Dapiran, Held, Forlano
Assenti giustificati Sedile, Lombardi (segretario)
Funge da segretario Dapiran

 Designazioni – come comportarsi quando ci sono poche disponibilità e come fare ad incentivarle
 Proposta  e  discussione  di  un  questionario  di  gradimento  del  servizio  arbitrale  rivolto  agli 

organizzatori, per i soli  aspetti di competenza (esclusi quindi tutti gli aspetti tecnici).

Giovedi 7 maggio ore 21.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Discussione in merito alla sostituzione dell'arbitro Balzarini  come addetto al  Pairing per le finali 
CGS.

 Nella precedente riunione del 29 aprile si era deciso di predisporre un questionario di gradimento 
rivolto agli organizzatori titolati FIDE e ad altri organizzatori di eventi di una certa rilevanza (in tutto 
circa una decina) - Bellatalla lo invierà nei prossimi giorni

 Bellatalla evidenzia un possibile problema di cheating segnalatogli da alcuni arbitri liguri in alcune 
manifestazioni. La procedura corretta dovrebbe essere quella di inviare alla commissione FIDE 
anticheating la segnalazione da parte dell'arbitro della manifestazione, possibilmente allegando 
anche i formulari

 Designazioni - discussione sulle designazioni da fare nei prossimi giorni

Mercoledì 13 maggio ore 21.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario)
Assente giustificato Sedile

 Modulo di gradimento per gli organizzatori
Alcuni organizzatori hanno già risposto apprezzando l'iniziativa e dando alcuni suggerimenti

 Campionati Giovanili Studenteschi dal 19/5 al 22/5
A fronte di informazioni relative al non invito di un arbitro regolarmente designato da parte degli 
organizzatori, si decide di inviare al Segretario Generale un'informativa in merito, mail inviata da 
Dapiran durante la riunione odierna.

 Designazioni
Campionati Italiani U20 e Femminile - essendoci la possibilità di una modifica delle date, si decide 
per il momento di soprassedere in attesa di conoscere le date di effettivo svolgimento

 Milano Expo - L'organizzatore ha chiesto come arbitro principale un arbitro che non potrà essere 
presente  al  primo  turno; si  propone  di  nominarlo  ma  solo  come  collaboratore,  visto  che  è 
indispensabile che l'arbitro principale sia presente al primo turno

 Attivazione del Forum arbitrale
 Discussione sulle designazioni da fare nei prossimi giorni

- Acqui Terme dal 20/7 al 27/7
- Gabicce Mare dal 25/7 al 30/7 (NO dal 27/7)
- Arvier dal 25/7 al 1/8
- Forio  dal 26/7 al 2/8
- Condino dal 26/7 al 1/8
- Montesilvano dal 27/7 al 2/8



- Erice dal 28/7 al 4/8 (NO dal 26/7)
- Milano dal 31/5 al 5/8
- Fano dal 1/8 al 8/8
- Lignano dal 1/8 al 8/8

Mercoledì 27 maggio ore 22.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano (dalle ore 23.15), Held
Assenti giustificati Sedile, Lombardi (segretario)
Funge da segretario Dapiran

 Discussione in merito ai recenti CGS (arbitri ed organizzatore)
 Designazioni per Fano
 Discussione in merito ad alcune risposte del Forum
 Discussione in merito alle mail pervenute in settimana (Spilimbergo)

Martedì 2 giugno ore 21.30-24.45
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile
Assente giustificati Lombardi (segretario)
Funge da segretario Dapiran

 RSA - Articoli 27-54
 Verrà chiesta alla federazione la disponibilità della sede per la riunione “fisica” da effettuarsi 

domenica 19 luglio a Milano

Lunedì 8 giugno ore 21.30-23.45
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario)
Assente giustificato Sedile

 Discussione  in  merito  al  fatto  di  mettere  a  disposizione  dei  fiduciari  delle  raccomandazioni 
operative per l'organizzazione dei corsi

 Discussione sulla richiesta di autorizzazione di un corso per AR in Abruzzo
 Regolamento Settore Arbitrale in merito ai corsi per arbitro
 Risposte alle varie mail pervenute alla CAF in questi giorni
 Proposte per le designazioni delle prossime manifestazioni

- Porto San Giorgio
- Conca della Presolana
- Trieste
- Cattolica (C.I. non vedenti)
- Imperia
- Cesenatico
- Amantea
- Rio Marina (C.I.Seniores)
- Arco
- Rivarolo Canavese (CIS U16)

 Per  la  riunione  dei  Comitati  del  12  luglio,  sarebbe  opportuno  preparare  una 
lettera/comunicazione

 Held illustra la situazione delle risposte dei Fiduciari in merito all'aggiornamento dell'Albo

Lunedì 15 giugno ore 23.00-24.30
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario)
Assente giustificato Sedile

 Proposte per le designazioni delle prossime manifestazioni
- Pisignano
- Trieste
- Cattolica - C.I. non vedenti
- Imperia
- Cesenatico
- Amantea



 Discussione in merito alle mail pervenute in settimana
 Problematiche insorte ad Assisi (incarichi al di fuori delle competenze, ritardi nei pagamenti delle 

spese di viaggio, ecc.)

Lunedì 22 giugno ore 21.30-24.30
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Discussione in merito alle mail pervenute in settimana
 Corso ed esami di Moliterno

Vengono ratificati i verbali degli esami per AR ed ACN svoltisi a Moliterno
 Discussioni in merito alle prossime designazioni
 Modulo di gradimento

Viene approvata la proposta di modulo di gradimento con alcune modifiche. Si decide di inviarlo 
in formato .doc (compilabile) agli organizzatori delle manifestazioni dei Campionati Nazionali e 
dei tornei estivi (a partire da giugno) le cui designazioni sono state fatte dalla CAF. Inoltre verrà 
inviato agli organizzatori insieme alle prossime designazioni

 Richiesta a Mascheroni di poter evidenziare in qualche modo le disponibilità giunte fuori termine
 Proposta di revisione delle "Procedure operative per le designazioni"

Mercoledì 1 luglio ore 21.30-24.00
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano (dalle ore 22.00), Held, Lombardi (segretario)
Assente giustificato Sedile

 Discussione in merito alle mail pervenute in settimana
- CIG U16 - mail Roberto Ricca
- Aggiornamento Casistica sul sito arbitrale
-  Delibera per la reintegrazione nell'Albo degli  Arbitri  attivi  dell'AR 110553 SORCINELLI  Andrea, 
sotto la condizione della frequenza di un seminario di aggiornamento

 Discussioni in merito alle prossime designazioni
- Cesenatico
- Campionato Italiano Seniores

Giovedì 16 luglio ore 21.40-23.30
Presenti Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Sedile, Lombardi (segretario)

 Modulo di gradimento
Il Modulo di gradimento verrà inviato in via sperimentale a tutti gli organizzatori  interessati dalle 
designazioni CAF

 Discussione in merito alle mail pervenute in settimana
 Proposta di Pagano in merito all'arbitraggio delle fasi provinciali dei CGS
 Proposta di revisione del "Regolamento attuativo per le designazioni"


