
Lunedì 26 ottobre ore 21.45-24.00 

Presenti Bellatalla-Dapiran-Held-Forlano-Lombardi . Assente giustificato Sedile 

 

Approvazione del verbale della riunione del 13 ottobre 

Viene approvato il testo che verrà inviato per la pubblicazione sul sito del Settore Arbitrale. 

 

Anticheating FSI 

In merito al regolamento anticheating si decide di chiedere alla FSI una formulazione da inserire nei bandi 

tipo:  "l'iscrizione alla manifestazione implica il consenso all'ispezione se necessario e richiesto in base a 

quanto previsto dal regolamento antifrode" 

 

Seminario Annuale 

A seguito dei preventivi pervenuti, viene deciso all'unanimità di scegliere Trevi come sede del seminario 

2016. 

 

Situazione Fiduciario FVG 

Non avendo ricevuto ancora conferma da Capizzi, si decide di sollecitare una risposta in modo da poter 

procedere con la nomina. 

 

Designazioni 

Vengono valutate le candidature per Gabicce Mare e Spoleto. 

 

Sito web arbitriscacchi.com 

Si vorrebbe riorganizzare l'home page del sito, dove poter lasciare in evidenza alcune notizie ed inserire 

alcuni link a siti e notizie FIDE. Si decide di discuterne con Mascheroni per valutare come procedere. 

 

Aggiornamento e formazione fiduciari 

Si decide di sollecitare i fiduciari individuati per l'invio di alcune righe in merito agli argomenti che 

dovrebbero essere trattati durante il seminario, che indicativamente dovrebbe essere organizzato 

mercoledì  2 dicembre 2015 a partire dalle ore 21.00, salvo indisponibilità dei tre fiduciari individuati come 

docenti dei seminario. 

 

Risposte alla mail pervenute 

- E' pervenuta una richiesta del delegato regionale del Molise. 

Si decide di inoltrarla al C.F. in quanto la materia esula dalle prerogative della CAF. 

- Viene deciso come rispondere alle mail pervenute 

 

RSA 

Si riscontra che nell'RSA non sono state recepite alcune modifiche/incongruenze che erano state segnalate 

dalla CAF al C.F. Si decide di reinoltrarle al C.F. in modo da poter procedere ad un'ulteriore verifica dell'RSA. 

 

Previsione di spesa per l'anno 2016 

Si incarica il Presidente di inoltrare al C.F. la previsione di spesa per l'anno 2016. 

 

 

Prossima riunione via Skype :  Lunedi 16 novembre ore 21.30  


