
Verbale della riunione CAF via Skype del 16 settembre 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. Designazioni 
3. Discussione in merito alle mail pervenute 
4. Corsi ed esami 
5. Assemblea elettiva 
6. Autodesignazioni dei fiduciari 
7. Premio Bombelli-Sanchirico 
 
 
1. Il verbale della riunione del 17 agosto viene approvato per la pubblicazione. 
 
2. Si valutano le candidature per le designazioni del CIS U16 - Finale nazionale, le cui date di 

effettuazione sono state modificate in data odierna dal 3 al 6 novembre 2016. Le nuove 
disponibilità potranno essere immesse fino al 26 settembre 2016. 
Vengono analizzate anche le disponibilità per i tornei di Milano e di Roma, le cui date ultime 
per immettere la propria disponibilità sono rispettivamente il 19 e 20 settembre. 

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

- In merito alle richieste di poter anticipare i tempi per partecipare alle sessioni di esame 
viene dato parere negativo e si ribadisce che non verranno accettate richieste qualora i 
termini dei tirocini non siano ancora stati raggiunti. 

- In merito ai tornei in Calendario, si auspica un maggior controllo sui bandi dei singoli tornei 
da parte della FSI e si invitano i Fiduciari a segnalare i casi in cui i bandi non siano 
rispettosi dei regolamenti, evitando di soddisfare richieste particolari da parte degli 
organizzatori. 

- In merito alla mancata promozione al titolo di FA, il Presidente Bellatalla informerà 
l’arbitro sulle motivazioni del mancato riconoscimento del titolo. 

- Richiesta di un Arbitro Nazionale straniero. 
In base al RSA, gli arbitri devono essere cittadini italiani e pertanto non può essere accolta 
la sua richiesta. Considerata però l'esperienza dallo stesso maturata, potrà affiancare gli 
arbitri designati ad insindacabile giudizio dei designatori, ed ottenere eventuali norme per 
AF. Si chiederà anche un parere in merito alla federazione di Cipro. 

- Novità da Baku. 
Saranno oggetto del seminario CAF 2017 poiché i nuovi regolamenti entreranno in vigore 
da luglio 2017. 

o Per quanto riguarda la Commissione regole, le mosse illegali non potranno più 
essere rilevate dopo 10 mosse e pertanto rimarranno confermate. 

o E' stato codificato che una partita, per essere considerata, deve avere almeno una 
mossa per giocatore; in tutti gli altri casi saranno considerate "forfeit" e quindi i 
giocatori potranno essere abbinati nei turni successivi. 

o Per quanto riguarda il regolamento per il titolo di FA, sarà ammesso al massimo un 
solo torneo a 5 turni, mentre gli altri 2 dovranno avere almeno a 7 turni. 

o Per i titoli e le norme, per quanto riguarda il numero di partite effettuate, le olimpiadi 
varranno per il numero effettivo di partite giocate e non più 20. 

 
 



4. Vengono analizzati i seguenti punti. 
- Corso di aggiornamento on line per IA e FA 

Si valuta l'opportunità di organizzare per fine novembre un Refreshing course FIDE sulla 
piattaforma FSI per arbitri Internazionali e Fide. 
Viene proposto di contattare Cristina Rigo (membro della Commissione di Qualificazione) 
per predisporre alcune slide in merito alla compilazione delle norme da rilasciare a giocatori 
ed arbitri. 

- Corso di aggiornamento per i Fiduciari 
Viene confermato per la seconda metà di ottobre un aggiornamento sulle omologazioni dei 
tornei provinciali, regionali e giovanili, e sulle autodesignazioni/disponibilità di altri arbitri 
della regione. 

- Ratifica esami 
Vengono ratificati i verbali degli esami effettuati in Sicilia (3 promossi su 7) ed a Torino (0 
promossi su 3). 

- Nulla osta per esami e promozioni 
Si invitano i fiduciari ad operare con la massima attenzione prima di rilasciare nulla osta per 
le promozioni, considerando l'opportunità di concederlo non solo in base al curriculum, ma 
anche all'effettiva operatività del candidato, in modo da evitare clamorose bocciature. 
Si ribadisce che le schede prive della firma del valutatore non possono essere prese in 
considerazione. 

- Tirocinio per AN 
Viene valutata l'opportunità di modificare la durata del tirocinio per la promozione ad AN. 
Il problema è stato discusso e rimandato alla prossima tornata di richieste di modifiche di 
regolamenti e linee guida al C.F. 

 
5. Viene deciso di effettuare seminario ed assemblea elettiva nell'ultimo week-end di febbraio (24-

25-26 febbraio 2017). 
 
6. Vengono analizzate alcune richieste di autodesignazione dei fiduciari in presenza di altre 

disponibilità. 
Considerati i numeri dei giocatori delle precedenti edizione e le possibili spese di soggiorno e di 
viaggio degli altri arbitri disponibili, si decide di concedere la deroga nel caso in cui le spese da 
sostenere per un altro arbitro abbiano un'eccessiva incidenza di costi rapportati al numero di 
possibili giocatori. 

 
7. Si decide di chiedere al C.F. la composizione della commissione per il premio Bombelli-

Sanchirico. 
 
 
La prossima riunione viene fissata per martedì 27 settembre 2016 ore 21.30. 
 
 
Alle ore 23.45 la riunione viene chiusa. 
 
Il presidente          Il segretario 
E. Bellatalla          R. Lombardi 
 


