
Martedì 15 dicembre ore 21.30-24.30
Presenti Bellatalla-Dapiran-Held-Forlano-Sedile-Lombardi

1. Approvazione del verbale del 24 novembre
Viene approvato il testo che verrà inviato per la pubblicazione sul sito del Settore Arbitrale.

2. Comunicazioni del presidente in merito al CF del 5-12
Il Presidente comunica che è stato assegnato il premio Bombelli-Sanchirico all'AI Giuseppe Scoleri Cardelli.
Non sono state analizzate le richieste di modifiche/correzioni all'RSA,  in quanto non ancora verificate dalla
Commissione Tecnica della F.S.I.

3. Discussione in merito alle richieste pervenute
Viene deciso come rispondere alla varie richieste pervenute.

4. Approvazioni dei corsi ed esami di Pescara, Bologna, Perugia, Genova
Vengono ratificati i verbali degli esami di Bologna [con una ratifica sub-judice], di Perugia, di Pescara e di
Genova. 
Viene deciso di contattare il Fiduciario della Liguria per come si sono  svolti corsi ed esami.

5. Raccomandazioni per lo svolgimento degli esami e loro diffusione
Sono state predisposte le raccomandazioni per lo svolgimento degli esami e viene deciso di inviarle a
Mascheroni per la pubblicazione sul sito arbitrale.

6. Linee guida per Corsi, Esami e Promozioni
Vengono approvate alcune modifiche alle linee guida per Corsi, Esami e Promozioni.
Le nuove linee guida verranno inviate alla Commissione Tecnica della FSI per approvazione prima di essere 
pubblicate sul sito arbitrale.

7. Ordine del giorno della conferenza (28 febbraio 2016) e relativo bando
Viene predisposto l'ordine del giorno della conferenza:

8. Programma del Seminario a Trevi (26-27 febbraio 2016)
Viene definito il programma del seminario

9. Bando per l'esame per AN a Trevi
Viene definito il bando dell’esame per AN 

10. Organizzazione del corso preparatorio per AN su piattaforma  telematica
Il corso verrà svolto on-line nei giorni precedenti il Seminario ed il relativo programma sarà inviato con 
congruo anticipo ai candidati ammessi (tendenzialmente verranno organizzati 4 incontri da 2 ore e 30 
minuti ciascuno).

11.Campionato Italiano Assoluto
Dopo ampia discussione in merito alle comunicazione pervenute, viene stabilito di attendere il verbale del 
Direttore di Gara prima di prendere qualsiasi decisione.



Prossima riunione via Skype  13 gennaio


