
Verbale della riunione CAF  via Skype del  21 giugno 2016

Presenti: Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario). Assente giustificato Sedile

Alle ore 21.45 circa ha inizio la riunione con il seguente OdG:

1. Approvazione del verbale della riunione precedente

2. Discussione in merito alle mail pervenute

3. Designazioni

1. Il verbale della riunione del 2 giugno viene approvato per la pubblicazione.

2. Si decide come rispondere e come procedere a seguito delle mail pervenute.

- Omologazione Campionati CIA Siciliani
Vista la mancanza dei qualificati nei verbali di tutti i Campionati CIA disputati in Sicilia, si delibera 
di indire un seminario on-line di due serate focalizzato ai compiti degli arbitri ed in particolare alle 
omologazioni dei tornei, indicativamente per la prima settimana di ottobre, obbligatorio per gli 
arbitri siciliani ed aperto a tutti gli interessati. Visto il successo del seminario appena fatto in 
Lombardia, si propone di contattare Gisolini come relatore del seminario.

- Tornei giovanili
Si decide di inserire tra gli argomenti del seminario di cui al punto precedente anche i nuovi 
regolamenti per i tornei giovanili.

- Proposta Bartolini per week-end Lucca
A seguito di un'osservazione del Fiduciario Bartolini in merito all'opportunità che sia la CAF a 
procedere direttamente alle designazioni per un week-end con circa 200 o più giocatori, si ricorda 
che, qualora il Fiduciario si trovi in difficoltà con le designazioni, può comunque sempre chiedere 
un "aiuto" alla CAF. Per il caso specifico, visto che il torneo si svolge nel mese di giugno, si ritiene 
che la decisione dovrà essere presa dalla CAF che verrà eletta a febbraio 2017.

- Aggiornamento Albi
A seguito di richiesta, viene aggiunto un nominativo tra gli arbitri inattivi.

3. Vengono definite le proposte per le designazioni delle prossime manifestazioni.
Si ribadisce che è opportuno non designare per più anni consecutivi lo stesso arbitro specie per i 
Campionati federali, in modo da aprire l’esperienza anche agli altri arbitri.

Alle ore 23.45 la riunione viene chiusa.

Il presidente Il segretario

E. Bellatalla R. Lombardi


