
Mercoledì 13 gennaio ore 21.45-24.15 

Presenti Bellatalla-Dapiran-Held-Forlano-Sedile-Lombardi (segretario) 

 

1. Approvazione del  verbale del 15 dicembre 

Vengono approvati i testi che verranno inviati per la pubblicazione sul sito del Settore Arbitrale. 

 

2. Seminari, corsi ed esami 

Viene ratificato il corso AR della Puglia e viene autorizzato il Seminario della Campania. 

 

3. Designazioni 

A seguito del completamento dell'aggiornamento del database arbitrale, si decide di chiedere a Mascheroni 

di rendere visibile su Dadi la data dell'ultimo seminario di aggiornamento di ciascun arbitro. Si ribadisce  

inoltre che, come previsto dal Regolamento di Attuazione del Settore Arbitrale, gli arbitri che non hanno 

preso parte ad almeno un corso di aggiornamento/seminario organizzato dalla CAF o dai Fiduciari regionali  

o dalla FIDE, nell’anno solare di designazione o nell’anno solare precedente, NON POTRANNO ESSERE 

DESIGNATI. Tale requisito non sarà applicato qualora non vi siano altri arbitri idonei disponibili per la 

manifestazione. 

 

4. Linee guida Corsi, Esami e Promozioni 

Vengono discusse ed approvate alcune modifiche alle linee guida per corsi, esami e promozioni. 

Le nuove linee guida verranno inviate alla FSI. 

 

5. Campionato Italiano Assoluto 

Il Presidente Bellatalla preannuncia la propria astensione su qualunque decisione in merito. 

[Omissis] 

6. Criteri di applicazione delle norme Anti-cheating 

La CAF dichiara di non approvare interpretazioni restrittive delle prerogative della ACC. Pertanto si invitano 

tutti gli arbitri a fornire  tempestiva collaborazione anche a seguito di segnalazioni pervenute  dai membri 

della ACC che non sono in sede, una volta identificati. 

La collaborazione deve essere fornita anche in assenza di reclami o sospetti da parte di giocatori o dello 

staff arbitrale, e solo  in un secondo tempo si può passare ad azioni più formali qualora l'arbitro ne ravveda 

la necessità. 

La CAF da tempo è impegnata a divulgare le norme anticheating tra gli arbitri italiani e la relativa normativa 

è oramai parte integrante di  ogni corso di aggiornamento. 

 

7. Discussione in merito alle mail pervenute. 

Si decide di inoltrare alla Procura Federale la segnalazione di un giocatore su un arbitro regionale. 

 

La seduta è sciolta alle 23.50 


