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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 09 MARZO 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 9 del mese di Marzo si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Approvazione verbali Conferenza e Assemblea annuale 2017; 
3) Designazioni; 
4) Richieste di promozione; 
5) Approvazione corsi ed esami pendenti; 
6) Domande varie pervenute dagli arbitri; 
7) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri; 
8) Varie ed eventuali. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. 
Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva all’unanimità il verbale della riunione precedente e ne dispone la pubblicazione 
nel sito del Settore. 

2) Pubblicazione verbali Conferenza e Assemblea annuale 2017: 
La CAF dispone la pubblicazione nel sito del Settore dei verbali della Conferenza e dell’Assemblea 
2017, così come pervenuti dall’AF Michele Gisolini e dall’AI Renzo Renier. 

3) Designazioni: 
La CAF procede alla designazione dei raggruppamenti CIS residui, nonché alla designazione dei 
tornei già scaduti. 

4) Richieste di promozione: 
La CAF approva all’unanimità la richiesta di titolo Fide dell’AN Federico Zermian e ne dispone la 
trasmissione al Consiglio Federale  (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.5/2017). 

5) Approvazione corsi ed esami pendenti: 
La CAF ratifica i risultati degli esami per AR e ACN svoltisi a Palermo, ancora pendenti  (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.6/2017). 

6) Domande varie pervenute dagli arbitri: 
Sono pervenute alla CAF due diverse domande in ordine ai CIG e alle autocertificazioni di 
tesseramento. 
Dopo approfondita discussione la CAF dispone di rispondere direttamente ai richiedenti. 

7) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF dispone alcune correzioni all’albo nazionale degli arbitri a seguito delle segnalazioni 
pervenute dai Fiduciari regionali. 

8) Varie ed eventuali: 
La CAF delibera all’unanimità di riavviare la pubblicazione nella sezione “notizie” del sito del 
Settore delle promozioni a titoli internazionali, a decorrere dalle ultime promozioni  (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.7/2017). 
Alle ore 00:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. LCS 
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