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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2017 
L’anno 2017, oggi in questo giorno 3 del mese di Ottobre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Designazioni; 
3) Situazione Regione Lazio; 
4) Sedi e argomenti per la Conferenza Nazionale 2018; 
5) Chiusura istruttorie tecniche e relative decisioni; 
6) Ratifica esami; 
7) Tenuta dell’albo nazionale degli arbitri. 

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 alle designazioni in scadenza e già scadute. 

3) Situazione Regione Lazio: 
Il Fiduciario Regionale per la Regione Lazio ha informato la CAF di necessitare di una forma 
temporanea di collaborazione/affiancamento per proprio transitorio impedimento. 
La CAF valuta le opzioni a disposizione e delibera di consultare il Comitato Regionale (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.32/2017). 

4) Sedi e argomenti per la Conferenza Nazionale 2018: 
La CAF vaglia diverse proposte per la sede della Conferenza Nazionale 2018. 
Quanto ai temi da trattare la CAF delibera di programmare delle lezioni su: software Swiss 
Manager, modifiche a RSA, modalità di compilazione del verbale e degli altri documenti di 
omologazione, nuovi regolamenti su titoli internazionali e rating Fide. 
Tale elenco deve considerarsi ancora provvisorio e potrà essere integrato (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.33/2017). 

5) Chiusura istruttorie tecniche e relative decisioni: 
La CAF dispone la chiusura delle istruttorie tecniche aperte con deliberazioni 30/2017 e 31/2017. 
Al termine della discussione, la CAF dispone l’irrogazione di quattro sanzioni tecniche (decisioni 
n. 3/2017, n. 4/2017, n. 5/2017 e n. 6/2017). 

6) Ratifica esami: 
La CAF ratifica i risultati degli esami per AR svoltisi a Terni (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.33/2017/bis), salva l’iscrizione all’albo del candidato minorenne al compimento 
della maggiore età. 

7) Tenuta dell’Albo nazionale degli arbitri: 
La CAF dispone la riammissione nell’albo degli arbitri attivi di Augusto Caruso, a seguito di 
esplicita istanza dell’interessato (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.34/2017). 
Alle ore 00:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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