
Verbale della riunione CAF via Skype del 3 novembre 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 18 ottobre viene approvato per la pubblicazione. 
 
2. Si decide come rispondere e come procedere a seguito delle mail pervenute. 

- Viene approvato, con opportune correzioni, il corso per AR di fine novembre e gli esami per 
AR ed ACN di inizio dicembre del Friuli Venezia Giulia. 

- Viene approvato il seminario del 6 dicembre 2016 a Nicolosi. 
- In merito al Corso on line per Tornei Giovanili e Varie Fasi dei Campionati Italiani 

Assoluti, l'AF Gisolini si è dichiarato disponibile per le date del 17 ed eventualmente del 24 
novembre 2016. Nei prossimi giorni verrà predisposto il programma che verrà inviato a tutti 
i Fiduciari e pubblicato sul sito del Settore Arbitrale. Pur non essendo previsto un numero 
massimo di iscritti, è necessaria la preiscrizione entro il 15 novembre. 

- Vengono approvati gli esiti degli esami svoltisi in Toscana l'8 ottobre 2016. 
- Viene discussa la richiesta del fiduciario della Lombardia in merito alla raccolta di alcuni 

dati. Non ritenendo la questione di competenza CAF, si decide di girare la richiesta 
direttamente alla FSI. 

- Viene discusso il problema di alcuni tornei del Campionato Italiano Giovanile validi anche 
per altre attività non federali. 

- In merito alla richiesta di autodesignazione per il WE di Recco del 25-27 novembre 2016, e 
tenendo conto del fatto che al momento risulta una sola disponibilità come arbitro principale 
anche per il WE di Imperia del 16-18 dicembre 2016, si stabilisce di concedere la deroga 
solo per una delle due manifestazioni, invitando il fiduciario ad attivarsi in modo da cercare 
di coinvolgere maggiormente gli altri arbitri della regione a dare la propria disponibilità. 

- Viene discussa la richiesta di Bartolini in merito ai corsi di aggiornamento on line. 
- In merito a quanto accaduto in un Festival Internazionale estivo, sentiti gli arbitri della 

manifestazione, viene deciso di fare un richiamo all'arbitro principale per quanto riguarda la 
discordanza dei risultati su due formulari e di invitarlo alla partecipazione ad un seminario 
di Refresh FIDE per quanto riguarda la decisione di dare partita persa ad un giocatore. 

- Prendendo spunto da un articolo di Franco De Sio pubblicato sul numero di ottobre di T&C 
su cosa deve sapere il giocatore di torneo, si propone di chiedere a Franco De Sio se sia 
disponibile a scrivere ed a far pubblicare su T&C anche un articolo che parli di 
problematiche arbitrali e su quale sia il lavoro dell'arbitro prima, durante e dopo il torneo. 

 
3. Si definisce una bozza di programma per seminario ed assemblea in cui inserire le Nuove Laws, 

il Regolamento per Fide Arbiters ed il Regolamento per i titoli. 
Gli esami scritti verranno fatti il venerdì pomeriggio prima dell'inizio del seminario mentre gli 
esami orali verranno fatti la mattina del sabato. 

 
4. Vengono definite le designazioni per i tornei di Montebelluna di inizio gennaio 2017. 
 
 



La prossima riunione viene fissata per venerdì 18 novembre 2016 ore 21.30. 
 
 
Alle ore 24.00 la riunione viene chiusa. 
 
Il presidente          Il segretario 
E. Bellatalla          R. Lombardi 
 


