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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 MARZO 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 16 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) Designazioni; 
3) Ricorsi; 
4) Tenuta dell’albo nazionale degli arbitri; 
5) Richieste di promozione; 
6) Varie ed eventuali. 

La riunione ha inizio alle ore 22:00, 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) Designazioni: 
La CAF procede con i normali adempimenti in ordine alle designazioni nonché alla 
programmazione dell’attività estiva. 

3) Ricorsi: 
È pervenuto alla CAF un ricorso in merito alla conduzione tecnica di un torneo disputatosi in 
Lombardia. 
La CAF ritiene di dover respingere il ricorso in base all’indagine medio tempore disposta. 
La CAF valuterà inoltre, in ordine alle asserzioni contenute nel ricorso, se vi siano evidenze di 
infrazioni che possano interessare gli organi di giustizia. 

4) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
Sono pervenute alla CAF diverse richieste di riammissione all’Albo da parte di tesserati 
completamente sconosciuti, non presenti nemmeno nella lista degli Arbitri cancellati. 
La CAF delibera all’unanimità di avviare una indagine sugli Arbitri eventualmente epurati 
dall’Albo nazionale prima della digitalizzazione, per verificare se costoro ne avessero 
effettivamente fatto parte (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.8/2017). 

5) Richieste di promozione: 
La CAF approva all’unanimità la richiesta di titolo Fide dell’AN Mauro Doppioni e ne dispone la 
trasmissione al Consiglio Federale (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.9/2017). 

6) Varie ed eventuali: 
La CAF delibera all’unanimità di predisporre una circolare esplicativa sulla gestione e 
l’omologazione dei tornei giovanili, costatate le numerose imperfezioni comunicate dalla 
Direzione Nazionale. 
Tale circolare verrà inviata ai nuovi Fiduciari, dopo le nomine, con invito alla diffusione presso 
tutti gli arbitri della Regione di competenza (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.10/2017). 
Alle ore 23:40, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale.  
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