
Verbale della riunione CAF via Skype del 18 ottobre 2016 
 
Presenti: Bellatalla, Dapiran, Forlano, Held, Lombardi (segretario). Assente giustificato Sedile 
Alle ore 22.00 circa ha inizio la riunione con il seguente OdG: 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 
2. Discussione in merito alle mail pervenute 
3. Assemblea e Seminario 2017 
4. Designazioni 
 
 
1. Il verbale della riunione del 27 settembre viene approvato per la pubblicazione. 
 
2. Si decide come rispondere e come procedere a seguito delle mail pervenute. 

- Sono stati approvati i seminari di aggiornamento di Lombardia e Liguria previsti per ottobre 
e novembre 2016 

- Corso per AR FVG - in attesa di comunicazioni da parte del Fiduciario, si rinvia alla 
prossima riunione 

- Seminario Campania - si approva il seminario di metà novembre 2016 
- Corso per Arbitro Regionale Lombardia - viene approvato il corso per arbitro regionale  

previsto per le date 21-22-29 gennaio 2017 e viene definita la commissione d'esame che 
verrà designata nei prossimi giorni 

- Giocando con i Re - si autorizza la designazione dell'arbitro richiesto 
- Richiesta promozione IA Callegher - si approva la richiesta che verrà inoltrata alla FSI 
- Richiesta di essere inseriti nell'albo degli arbitri inattivi da parte degli arbitri Merlini, 

Capece e Casamassima per incompatibilità sopraggiunta 
- Corso on line per Tornei Giovanili e Varie Fasi dei Campionati Italiani Assoluti - si decide 

di chiedere a Gisolini quando potrebbe essere disponibile, in modo da invitare tutti i 
Fiduciari e pubblicarlo sul sito del Settore Arbitrale 

- Richiesta riammissione - viene deciso che per la riammissione è necessaria la frequenza ad 
uno specifico corso di aggiornamento oppure la partecipazione al seminario annuale di fine 
febbraio 

- Tesi di laurea Cappai - si approva la pubblicazione sul sito del Settore Arbitrale 
 
3. Vengono valutate alcune ipotesi e viene deciso di aggiornarsi alla prossima riunione. 
 
4. Vengono definite le designazioni per le prossime manifestazioni. 
 
 
La prossima riunione viene fissata per giovedì 3 novembre 2016 ore 21.30. 
 
 
Alle ore 23.30 la riunione viene chiusa. 
 
Il presidente          Il segretario 
E. Bellatalla          R. Lombardi 
 


