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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 29 del mese di Giugno si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Istruttorie tecniche; 
3) Richiesta di collaborazione “Scacchitalia”; 
4) Tenuta dell’albo nazionale degli Arbitri; 
5) Traduzioni di regolamenti internazionali; 
6) Nuove disposizioni sullo svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo di AR; 
7) Interpretazioni ufficiali. 

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) Istruttorie tecniche: 
La CAF, a seguito di numerose segnalazioni pervenute, delibera di aprire una istruttoria tecnica 
sui tempi di omologazione di tutti i tornei, a cadenza regolare e Rapid, disputati nel 2017, 
rinviando l’analisi dei risultati e le decisione in ordine alle opportune sanzioni a successiva 
riunione (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.22/2017). 

3) Richiesta di collaborazione “Scacchitalia”: 
Il nuovo editore della rivista “Scacchitalia” ha richiesto alla CAF di collaborare alla stesura di 
articoli periodici ad argomento connesso con materie arbitrali e regolamenti. 
La CAF accoglie con interesse il progetto e dispone di approfondire modi e tempi di pubblicazione 
degli articoli. 

4) Tenuta dell’albo nazionale degli Arbitri: 
La CAF dispone che le due domande di riammissione all’albo degli arbitri attivi pervenute siano 
sospese fino a completa maturazione dei requisiti. Alla positiva ottemperanza di tutte le 
prescrizioni poste la CAF reinserirà tali nominativi nell’albo senza ulteriore deliberazione (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.23/2017). 

5) Traduzioni regolamenti internazionali: 
La CAF delibera di pubblicare nel sito del Settore tre traduzioni di altrettanti regolamenti 
internazionali (B.01, B.01 tabella e B.02) a cura dell’AI Francesco De Sio (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.24/2017). 

6) Nuove disposizioni sullo svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo di AR: 
La CAF delibera all’unanimità, nell’ottica di favorire maggiore omogeneità e uniformità di 
giudizio in tutto il territorio nazionale, che le Commissioni giudicatrici per gli esami AR 
trasmettano i questionari con le domande predisposte per gli esami con congruo anticipo prima 
del loro inizio, e comunque almeno dieci giorni prima (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.25/2017). 

7) Interpretazioni ufficiali: 
La CAF ha riscontrato non esservi uniformità interpretativa sugli articoli 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1 e 7.8.2 in 
vigore dal prossimo Luglio. 
Al fine di favorire interpretazioni omogenee la CAF dispone la pubblicazione del seguente 
comunicato, a firma Dapiran, sul sito del Settore: “Nella riunione congiunta tra la Rules Commission e 
la Arbiters’ Commission per la preparazione del nuovo Manuale dell’Arbitro FIDE basato sulle Regole che 
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entreranno in vigore il 1° luglio 2017, si è parlato anche degli articoli 7.7.1 - 7.7.2 - 7.8.1 e 7.8.2, riguardanti 
le mosse fatte utilizzando due mani e la pressione dell’orologio senza muovere considerate entrambe alla 
stregua delle mosse illegali. 
All’unanimità è stato ribadito - e verrà riportato nel manuale dell’Arbitro - che queste due tipologie di mosse 
illegali concorrono a determinare il numero totale delle mosse illegali che possono essere accettate all’interno 
di una partita, ovvero sono da conteggiare unitamente alle mosse illegali definite dall’art. 3.10.2”. 
Alle ore 23:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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