
Verbale dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Settore Arbitrale 

della Federazione Scacchistica Italiana. Chianciano 2017 
 

 

 

L’anno 2017, nel mese di febbraio, il giorno 26 alle ore 9.30 si è riunita l’Assemblea 

Ordinaria Elettiva del Settore Arbitrale della Federazione Scacchistica Italiana presso l’Hotel 

Ambasciatori, sito in Viale della Libertà 512, Chianciano Terme. 

Alle ore 9.50 ha aperto i lavori dell’Assemblea il Presidente uscente della CAF, l’AI Emilio 

Bellatalla. 

Il Presidente uscente ha proposto che i ruoli di Presidente e Segretario dell’Assemblea 

venissero ricoperti rispettivamente dall’AI Renzo Renier e dall’AF Piero B. Arnetta. L’Assemblea 

ha approvato per acclamazione. 

Successivamente ha proposto che si insediasse la Commissione di Scrutinio composta dagli 

AI Cristina Pernici Rigo (presidente), AI Giuseppe Buonocore e AF Carlo Callegher. L’Assemblea 

ha approvato ancora per acclamazione. 

Prima di lasciare la conduzione dell’Assemblea al Presidente Renier, Bellatalla ha 

relazionato brevemente su ciò che è stato svolto dalla CAF uscente evidenziando gli sforzi fatti per 

migliorare l’offerta formativa e si è congedato dal suo ruolo facendo gli auguri di buon lavoro alla 

nuova CAF. 

Presa la parola, il Presidente Renier ha proceduto a informare i presenti che l’Assemblea 

risulta validamente costituita in 2^ convocazione, dopo che il quorum di 60 voti era stato 

largamente superato da 123 accreditamenti.  

Ha proceduto quindi e dare spazio alle presentazioni degli otto candidati concedendo a 

ciascun candidato un tempo massimo di 5 minuti per esporre il proprio programma. 

L’ordine delle presentazioni è stato determinato in maniera casuale tramite sorteggio. Ogni 

candidato ha esercitato il proprio diritto. 

Il primo a parlare è stato l’AF Mario Held il quale ha parlato del suo operato svolto in seno 

alla CAF uscente. 

Il secondo a parlare è stato l’AI Raffaele Lombardi il quale ha parlato della sua esperienza 

da designatore di una delle CAF passate e come segretario di quella uscente.  

Il terzo a parlare è stata l’AI Francesca Dapiran la quale ha detto di  ritenere di non 

aggiungere altro a quanto già detto nel corso dei tre giorni del meeting arbitrale. 

Il quarto a parlare è stato l’AF Christian De Vivo il quale ha parlato dell’esigenza di 

autonomia del Settore Arbitrale come valore aggiunto per la Federazione. Inoltre, ha evidenziato 

come il rapporto tra il settore arbitrale e la Federazione si sta giorno dopo giorno rinsaldando dopo 

gli scossoni di circa 4 anni fa e che inoltre bisogna continuare a ricucire con gli organizzatori. 

Il quinto a parlare è stato l’AI Emilio Bellatalla il quale ha parlato del suo contributo in 

questi 2 anni volto a ricucire i rapporti con la Federazione e a riposizionare il Settore Arbitrale nel 

ruolo che gli compete. Ha inoltre parlato dell’importanza per il Settore Arbitrale di tenersi 

costantemente aggiornato mediante il contributo di una buona formazione sia interna che esterna. 

Ha evidenziato inoltre come le ultime conferenze annuali siano state caratterizzate da una crescita 

del numero di arbitri partecipanti. 

Il sesto a parlare è stato l’AF Marco Biagioli il quale ha rimarcato che in questi anni sono 

stati fatti dei passi avanti e diversi passi indietro. Ha parlato del fatto che il Settore Arbitrale deve 

necessariamente avere un ordine autonomo all’interno della Federazione. E’ importante che la CAF, 

l’unica commissione elettiva della Federazione, ponga particolare attenzione alle carriere degli 

arbitri, alle designazioni e ai rapporti con le altri istituzioni. Ciò che al momento non va, deve essere 

portato in condizioni di normalità. 



Il settimo a parlare è stato l’AN Lorenzo De Angelis il quale si è dichiarato pronto a 

rimboccarsi le maniche per la formazione, la crescita, la carriera degli arbitri dichiarandosi 

disponibile ad ascoltare le loro problematiche e anche a lavorare in sinergia con gli organizzatori. 

L’ottavo a parlare è stato l’AF Gabriele Carbonari il quale, impegnandosi a lavorare per i 

prossimi 4 anni di mandato, ha esposto il suo programma sulla base di tre punti: 1) pagamento della 

diaria arbitrale direttamente dalla Federazione anche per questioni di ordine fiscale; 2) formazione 

di un organismo di rappresentanza degli Organizzatori volto a favorire il dialogo con il Settore 

Arbitrale per cercare di minimizzare/annullare le problematiche. 3) Abolizione dell’art. 9.1.p del 

RSA. 

      Esaurite le presentazioni degli 8 candidati, il Presidente ha proceduto alla consultazione 

della Commissione Verifica Poteri, composta da AF Leonardo Bartolini (Presidente), AF Massimo 

Di Giulio e AF Michele Gisolini, la quale ha comunicato che la forza assembleare in quel momento 

era così determinata: 

 

 73 arbitri presenti di persona, 

 50 arbitri presenti per delega, 

 123 voti totali. 

 

La Commissione Verifica Poteri ha inoltre dichiarato che: 

 - per la prima convocazione il quorum non era stato raggiunto dal momento che erano presenti 

solamente 16 arbitri a fronte di un minimo di 120. 

 - per la seconda convocazione il quorum previsto di 60 arbitri era stato superato con la presenza di 

123 arbitri. 

 Si è passato quindi alla consegna delle schede di votazione agli aventi diritto da parte della 

Commissione di Scrutinio. Tutti gli arbitri chiamati hanno ritirato la scheda o le schede cui avevano 

diritto. 

 Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 10.25 e si sono concluse alle ore 10.55. 

 Alle ore 10.55 il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato esaurita la fase di votazione e ha 

ringraziato la Commissione Verifica Poteri per il lavoro svolto. 

 Alle ore 10.57 la Commissione di Scrutinio ha proceduto all’apertura dell’urna verificato 

che la stessa fosse esente da manomissioni od altro, dando il via alle operazioni di spoglio che si 

sono concluse alle ore 11.26. 

 Lo spoglio è avvenuto pubblicamente e il conteggio dei voti ha portato al seguente risultato: 

 Dapiran Francesca, 83 voti; 

 Bellatalla Emilio, 82 voti; 

 Held Mario, 76 voti; 

 De Angelis Lorenzo, 63 voti; 

 Biagioli Marco, 57 voti; 

 Carbonari Gabriele, 48 voti; 

 Lombardi Raffaele, 45 voti; 

 De Vivo Christian, 36 voti. 

Schede bianche, n. 8. 

Schede nulle, nessuna. 

 

       Risultano pertanto eletti l’AI Francesca Dapiran, l’AI Emilio Bellatalla, l’AF Mario Held, 

l’AN Lorenzo De Angelis e l’AF Marco Biagioli. 

       Alle ore 11.38, non essendoci altri compiti da assolvere, il Presidente dell’Assemblea ha 

dichiarato conclusi i lavori e l’Assemblea è stata sciolta. 

         

 



Nella seduta immediatamente successiva all’elezione dei componenti, la nuova CAF si è riunita 

per nominare il suo Presidente.  

Dopo la riunione ai presenti ancora riuniti nella sala dell’Assemblea è stato comunicato che il 

nuovo Presidente della CAF è Emilio Bellatalla. 

E’ stato pure comunicato che il ruolo di segretario sarà svolto dal neo-consigliere Marco 

Biagioli. 

 

Il Segretario dell’Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea 

      (AF Pietro B. Arnetta)      (AI Renzo Renier) 


