
Verbale della riunione CAF via Skype del 17 agosto 2016 
 
Mercoledì 17 agosto 2016 ore 21.30 
Presenti Bellatalla-Dapiran-Held-Forlano 
Assenti giustificati Sedile-Lombardi 
 
OdG 
1. Approvazione del Verbale della riunione precedente  
2. Proposta: approvazione verbale precedente entro 10 gg via mail  
3. Designazione per il Trofeo coni  
4. Segnalazioni di fatti accaduti nel corso del torneo di Lignano 
5. Richiesta alla CA FIDE refresh per AF/IA in italiano 
6. Designazioni:  
7. Designazioni dei fiduciari 
8. Regolamento ci16 
9. Richieste di chiarimento sul RSA pervenute via e-mail. 
10. Richiesta di parere su un deferimento alla Procura Federale. 
11. Designazione di un Arbitro non sufficientemente qualificato. 
12. Partecipazione di un Arbitro ad una manifestazione non autorizzata (Piemonte). 
13. Titolo IA Ganci. 

 

1. Il verbale della riunione del 27 luglio è approvato per la pubblicazione. 

2. Allo scopo di accelerare i tempi di pubblicazione dei verbali, viene discussa la proposta di 
approvare il verbale della riunione precedente per via telematica nel corso dei 10 giorni 
successivi; la proposta è approvata.  

3. La designazione per il Trofeo CONI non è di stretta competenza della CAF, trattandosi di 
torneo per il quale non è prevista alcuna omologazione Federale. Ritenendosi comunque 
opportuno fornire tutta la collaborazione possibile all’iniziativa, si dà mandato al Fiduciario 
Regionale della Sardegna Sig. Carta di procedere secondo opportunità.  

4. Si esaminano le segnalazioni dell’Arbitro principale relative al Torneo di Lignano; l’argomento 
è rimandato alla riunione successiva, in attesa di ricevere ulteriori informazioni. 

5. In vista delle modifiche regolamentari introdotte dalla GA FIDE 2016, si dà mandato a Franca 
Dapiran, FIDE Lecturer, di esplorare la possibilità di un corso di refresh per Arbitri 
FIDE/Internazionali da tenersi possibilmente in italiano sotto l’egida della FIDE. 

6. Si procede all’esame ed alla definizione delle designazioni in scadenza.  

7. In merito ad alcune designazioni troppo anticipate da parte di alcuni Fiduciari, si decide di 
contattare direttamente gli interessati per chiedere informazioni e ribadire le corrette modalità 
operative.  

8. L’argomento viene rimandato, in attesa di ricevere il testo approvato. 

9. In merito alle domande pervenute via email si chiarisce che, nell’Art. 13.4 del vigente RSA , 
nella frase: “L’assemblea straordinaria dovrà comunque essere celebrata nei casi in cui venga 
meno la metà più uno dei componenti della commissione eletti nell'ultima assemblea 
ordinaria.”, l’espressione “la metà più uno” significa tre componenti. In merito all’Art. 56.1, si 
chiarisce che i membri della CAF, dirigenti del Settore Arbitrale, non sono designati ma eletti, e 
pertanto sono sottoposti al giudizio dell’Assemblea elettiva - ed, ove necessario, degli Organi 
di Giustizia Sportiva.  



10. Viene esaminata la richiesta di un parere relativo al deferimento di un Tesserato posta 
dall’Arbitro principale di una Manifestazione: dopo ampia discussione si conclude che, ferma 
restando la più completa autonomia in materia dell’Arbitro responsabile del torneo, nel caso 
specifico non sembrano esistere elementi  fattuali sufficienti. 

11. In merito alla designazione di un AR di recente nomina alla direzione di un torneo valido per i 
rating Elo Italia e FIDE, sia pure in assenza di più idonee candidature, si delibera di non 
concedere la deroga all’Art. 26.4 del RSA in quanto l’esperienza dell’Arbitro non sembra 
sufficiente a garantire una corretta conduzione della Manifestazione. Alla luce della 
eccezionalità del caso e dell’impossibilità di individuare un Arbitro disponibile con idonea 
competenza, si propone al Fiduciario la possibilità di affidare la conduzione del Torneo alla 
giurisdizione di un “Tutor” sufficientemente qualificato autorizzandolo, sotto la propria 
personale responsabilità, ad affidare la conduzione della gara all’Arbitro Regionale nei 
momenti meno critici (turni intermedi), a condizione che sia comunque immediatamente 
reperibile in caso di necessità.  

12. In merito alla segnalazione ricevuta su di un Arbitro che ha diretto una manifestazione non 
autorizzata dalla Federazione, si rileva che la manifestazione stessa è di natura promozionale e 
che il Fiduciario competente ne è stato debitamente informato; di conseguenza non si ritiene di 
dover procedere ulteriormente.  

13. Si riceve la richiesta per il titolo di IA dell’AF Ganci. Si dà mandato a Franca Dapiran di 
verificare la congruità della documentazione e trasferirla al CF per il seguito di competenza.  

 
 
La prossima riunione viene fissata per venerdì 16 settembre 2016 alle ore 21.30. 

La seduta è sciolta alle ore 23.30.  
 
Il presidente          Il segretario 
E. Bellatalla          F. Dapiran 
 


