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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 20 del mese di Aprile si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Nomina Fiduciari Regionali; 
3) Corsi, esami e promozioni; 
4) Tenuta dell’albo nazionale degli arbitri; 
5) Designazioni; 
6) Istruttorie tecniche; 
7) Telefoni cellulari; 
8) Circolari tecniche; 
9) Pubblicazioni varie. 

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) Nomina Fiduciari Regionali: 
La CAF nomina all’unanimità, considerati anche i voti pervenuti e le proposte dei Comitati 
Regionali, i seguenti Fiduciari Regionali: 
Abruzzo: Claudio Tornaboni (salva accettazione); 
Piemonte: Antonello Migliorini; 
Valle d’Aosta: Antonello Migliorini (Reggente) – (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.17/2017); 
La CAF nomina a maggioranza, inoltre: 
Puglia: Luigi Troso – (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.17/2017/bis). 
Essendo stati nominati tutti i Fiduciari, la CAF delibera tenersi l’incontro informativo/formativo 
per i Fiduciari il 10 Maggio 2017, in ore serali, in teleconferenza (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.17/2017/ter). 

3) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF delibera la composizione della Commissione di esame ACN per la sessione da tenersi in 
Veneto, già autorizzata con deliberazione 14/2017, nelle persone: AI Francesca Dapiran 
(Presidente), AI Renzo Renier, AN Dario Marinello (Segretario) (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.18/2017). 

4) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF dispone la iscrizione nell’albo degli Arbitri inattivi di Giuseppe di Marcantonio, per 
esplicita opzione a seguito di incompatibilità (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.19/2017). 

5) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni in scadenza e già scadute. 

6) Istruttorie tecniche: 
Alla CAF sono pervenute più segnalazioni di anomalie presumibilmente occorse durante recenti 
tornei. 
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La CAF dispone l’apertura di un’istruttoria tecnica domandando chiarimenti agli Arbitri 
interessati. 

7) Telefoni cellulari: 
La CAF valuta la possibilità di suggerire una linea univoca sul comportamento che gli arbitri 
dovrebbero tenere nei riguardi della custodia dei telefoni cellulari, essendo venuta a conoscenza di 
prassi le più diverse, molto disomogenee, attualmente vigenti. 

8) Circolari tecniche: 
La CAF rinvia al successivo Campionato Italiano Giovanile la diramazione di una circolare 
sull’omologazione dei giovanili, in attesa di sviluppi sul nuovo regolamento attuativo. 

9) Pubblicazioni varie: 
La CAF dispone la pubblicazione nel sito del settore della nuova traduzione delle Laws of chess, 
appena sarà disponibile. 
Alle ore 00:20, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
LCS 
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