
Verbale della riunione della CAF del 24 novembre 2015-11-25 

 

Presenti Bellatalla, Dapiran (verbalizzante), Forlano, Hel Sedile. Assente giustificato Lombardi (segretario) 

La riunione ha inizio alle ore 21.40 

 

1. Approvazione del verbale del 26-10: approvato. 

2. Riunione formativa per i fiduciari: viene confermata la data del 2 dicembre e l’utilizzo della piattaforma c-

meeting. Gli argomenti da trattare sono:  

Buonocore: il ruolo del Fiduciario 

Gisolini: designazioni e DADI 

Renier Rapporti col CR/DR e l’organizzazione di corsi ed esami 

I tre relatori verranno contattati per una prova tecnica da Dapiran 

3. Verrà predisposto via mail l’invito al seminario e alla conferenza con il relativo programma e sarà 

pubblicato sul sito e inviato a tutti gli arbitri. Saranno di conseguenza invitati i relatori, sentite anche le 

esigenze della FSI sull’argomento anticheating. 

4 Verrà organizzata a Trevi una sessione di esame per AN. Il programma sarà pubblicato sul sito. 

5 Ratifica degli esami: sono ratificati gli esiti degli esami di Mestre per AR e ACN, di Marrubiu per AR e ACN 

per il quale va considerata la deroga concessa a Caramanica (titolo valido dal 9 gennaio 2016). 

6. Viene fatta una piccola dimostrazione della piattaforma da utilizzare per corsi, seminari e aggiornamenti 

online. 

7. Risposte alle mail pervenute: Polese e  Francescato – la risposta è stata concordata e sarà inviata nei 

prossimi giorni dopo la stesura definitiva. 

In risposta ad un quesito ricevuto, e visto il dettato degli artt. 26 e 43 del RSA, la CAF delibera che il 

sostenimento dell'esame per la qualifica di AR non sia scindibile dal relativo corso, di cui fa parte 

integrante, e non possa quindi essere sostenuto successivamente presso altra Commissione. Ove ricorrano 

gravi e dimostrati motivi, la Commissione d'esame potrà, in via del tutto eccezionale ed a suo insindacabile 

giudizio, concedere una prova d'esame suppletiva, da tenersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla 

data originariamente prevista per la sessione, ed alle cui spese gestionali il richiedente od i richiedenti 

dovranno partecipare per la quota non sostenuta dal Comitato Regionale competente. Della prova 

suppletiva dovrà essere data motivata e dettagliata notizia nei verbali della sessione. Ove la prova 

suppletiva si tenga oltre il termine previsto dai regolamenti vigenti per l'invio dei verbali d'esame, questi 

dovranno comunque essere prodotti ed inviati entro i detti termini, mentre relativamente alla sola prova 

suppletiva verrà prodotto un verbale separato, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i 

verbali della sessione regolare. La CAF si riserva il diritto di non ratificare la prova qualora le motivazioni 

addotte non siano ritenute sufficienti." 

8. Al fine di avere più uniformità nei vari corsi vengono previsti due momenti di incontro: un Focus con i 

commissari di esame per raccogliere il feedback della loro esperienza e uno di preparazione per chi volesse 

fare parte delle commissioni di esame. 

La riunione ha termine alle ore 23.25 

 

Prossima riunione indicativamente il 14 dicembre. 

 


