
CHIANCIANO TERME, 23 Febbraio 2018

RIUNIONE ANNUALE DEI FIDUCIARI

Presenti:
Piero  Benedetto  ARNETTA  (Sicilia),   Leonardo  BARTOLINI
(Toscana), Giuseppe BUONOCORE (Campania, Basilicata e Molise), Carlo CALLAGHER (con
delega Veneto  e  Friuli  Venezia  Giulia),   Francesco  CARTA (Sardegna),  Michele  GISOLINI
(Lombardia), Giovanni LATTANZI (Marche), Angelo MANCINI (Emilia Romagna), Antonello
MIGLIORINI (Piemonte e Valle d'Aosta), Stefano PALERMO (con delega Lazio), Luigi TROSO
(Puglia)
Inoltre:  Emilio  BELLATALLA (Presidente  CAF),  Mario  HELD  (incaricato  rapporti  con  i
Fiduciari CAF) e, dalle 22.00, Franca DAPIRAN (CAF)
 
La riunione si apre qualche minuto dopo le 21.15 con il riconoscimento delle deleghe e la
decisione di ammettere alla discussione i membri CAF presenti.
Su proposta di Bellatalla si da incarico a Gisolini di fungere da segretario della riunione, che accetta
ma precisa che prenderà appunti  senza redigere un verbale  completo.  Bartolini   accetta   senza
riserve  l'incarico  di  presidente.  Si  procede  con interventi,  a  rotazione,  di  ciascun Fiduciario,  o
delegato,  con  libero  scambio  di  esperienze  e  opinioni  sul  tema  prima  di  passare  la  parola
all'intervento successivo.  

Temi degli interventi:
• Nuovi criteri di svolgimento degli esami per AR e ACN e di composizione delle relative

Commissioni.
• Organizzazione di Corsi e Seminari online.
• Revisione degli Albi degli Arbitri.
• Ragioni della necessità di tesseramento dei giocatori per i tornei ufficiali e non armonia dei

regolamenti sul momento inizio della condizione di “tesserato”.
• Problemi di relazione con alcuni Organizzatori.
• Disomogeneità  del  territorio,  con aree  di  difficile  copertura  e  altre  ove  sono necessarie

iniziative per  consentire la designazione di Arbitri Collaboratori, disponibili oltre il numero
minimo richiesto.

• Minori  possibilità  per  i  Fiduciari  di  organizzare  scambi  con  altre  regioni  stante
l'introduzione della competenza CAF per tutti i tornei con almeno sette turni.

• Il rilascio norme internazionali, sia per giocatori che per arbitri, dopo le modifiche di Luglio
2017.

La riunione si è conclusa verso le 0.30, con una pausa dalle 22.30 alle 22.45 in concomitanza
con la comunicazione dell'esito delle prove scritte d'esame.


