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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2018 
L’anno 2018, oggi in questo giorno 17 del mese di Gennaio si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Corsi, esami e promozioni; 
3) Designazioni; 
4) Nomina commissioni di esame AN-ACN – Chianciano 2018; 
5) Premio Fiduciario dell’anno 2017 
6) 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) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF autorizza: 

- Il corso e la sessione di esame AR richiesta dal Fiduciario Lombardia; 
- La sessione di esame ACN richiesta dal Fiduciario Lombardia; 

Per entrambe riservandosi la nomina della Commissione di esame a successiva seduta (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.1/2018). 

- Il corso e la sessione di esame AR richiesta dal Fiduciario Sicilia; 
- Il corso e la sessione di esame AR richiesta dal Fiduciario Liguria; 
- La sessione di esame ACN richiesta dal Fiduciario Liguria; 

Per tutte e tre disponendo tuttavia il differimento alla seconda metà del mese di Febbraio (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.2/2018). 

3) Designazioni: 
La CAF procede alla programmazione delle designazioni dei raggruppamenti CIS nonché alla 
designazione dei tornei già scaduti. 

4) Nomina commissioni di esame AN-ACN – Chianciano 2018: 
La CAF nomina le commissioni di esame per le sessioni AN-ACN previste a Chianciano nelle 
persone(cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.3/2018): 
Prima Commissione: AF Marco Biagioli (Presidente), AI Stefano Ganci, AF Ilaria Olivo 
(Segretario); 
Seconda Commissione: AI Renzo Renier (Presidente), AI Alessandro Biancotti, AN Lorenzo de 
Angelis (Segretario). 

5) Premio Fiduciario dell’anno 2017: 
La CAF attribuisce all’unanimità il premio Fiduciario dell’anno 2017 al Fiduciario Sicilia AF 
Benedetto Piero Arnetta per l’attività ricca e costante da lui svolta, con l’auspicio che tale premio lo 
spinga a un ancora maggior impegno (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.4/2018). 

6) Varie ed eventuali. 
La CAF discute ampiamente la domanda di iscrizione all’albo di un tesserato, rinviandone il 
prosieguo a successiva riunione. 
Alle ore 00:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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