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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02 MARZO 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 2 del mese di Marzo si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale. 
La riunione ha inizio alle ore 22:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. 
Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Incarichi: 
Dopo approfondita discussione la CAF delibera all’unanimità l’attribuzione dei seguenti incarichi 
(cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.1/2017): 
Corsi, esami e promozioni: Marco Biagioli, Lorenzo De Angelis; 
Rapporti Istituzionali: Emilio Bellatalla; 
Rapporti Internazionali: Franca Dapiran; 
Rapporti con i Fiduciari: Marco Biagioli, Mario Held; 
Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: Mario Held; 
Gestione operativa delle designazioni: Franca Dapiran, Lorenzo De Angelis. 

2) Fiduciari Regionali: 
La CAF delibera di avviare la consultazione tra gli arbitri per la nomina dei nuovi Fiduciari 
Regionali, nonché di consultare i Comitati e Delegati Regionali sullo stesso argomento. 
Fino alle nuove nomine si intendono prorogati i Fiduciari esistenti (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.2/2017). 

3) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF delibera all’unanimità di riammettere all’albo i seguenti arbitri a seguito della positiva 
verifica dei requisiti: 
Cattaneo Ugo; 
Cirelli Alessandro; 
Mastrostefano Dante; 
Sgarito Carmelo; 
Spina Vincenzo. 
Le altre richieste di riammissione pervenute si intendono sospese in attesa del possesso dei 
requisiti (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.3/2017). 

4) Disponibilità permanenti: 
La CAF delibera all’unanimità di rinnovare per un ulteriore biennio solare la sperimentazione 
sulle disponibilità permanenti (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.4/2017). 

5) Designazioni: 
La CAF procede alla designazione dei raggruppamenti CIS per i quali siano state espresse 
sufficienti disponibilità. Per i restanti raggruppamenti sarà richiesta la collaborazione dei Fiduciari 
in carica. 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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