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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2018 
L’anno 2018, oggi in questo giorno 12 del Marzo si è riunita in teleconferenza la Commissione 
Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2) Richieste titoli; 
3) Designazioni; 
4) Istruttorie tecniche – Veneto; 
5) Istruttorie tecniche – Piemonte; 
6) Istruttorie tecniche – Puglia; 
7) Approvazione pubblicazioni; 
8) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri; 
9) Corsi, esami e promozioni; 
10) Revisione documenti; 
11) Nuova modulistica. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, 
Held. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbali riunioni precedenti: 
La CAF approva all’unanimità i verbali delle due riunioni precedenti e ne dispone la 
pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Richieste titoli: 
La CAF approva all’unanimità la richieste di titolo AF dell’AN Gabriele Stilli, salva verifica della 
documentazione, e ne dispone la trasmissione al Consiglio Federale (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.15/2018). 

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

4) Istruttorie tecniche – Veneto: 
Viene posto all’attenzione della CAF il fatto che in due recenti tornei sono stati ammessi 
giocatori privi di FIN. Viene altresì riferito che il Responsabile dell’Elo ha già provveduto a 
inviare ai DdG dei tornei in questione una nota in proposito. 
È proposta l’irrogazione di una sanzione tecnica interdittiva per il DdG del torneo numero 1. 
La CAF respinge la proposta con due voti favorevoli e tre contrari (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.16/2018). 
È proposta l’irrogazione di una sanzione tecnica interdittiva per il DdG del torneo numero 2. 
La CAF respinge la proposta con due voti favorevoli e tre contrari (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.17/2018). 
La CAF delibera con quattro voti favorevoli e uno contrario di chiedere al futuro Responsabile 
dell’Elo di informare sempre la commissione di qualsiasi irregolarità commessa dagli arbitri in 
fase di omologazione (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.18/2018). 

5) Istruttorie tecniche – Piemonte: 
Viene posto all’attenzione della CAF il fatto che in un recente torneo tutti i giocatori sprovvisti 
di Rating Fide sono stati inseriti a fondo tabellone, senza considerazione dell’Elo Italia. È noto 
alla CAF che il R.O. ha già provveduto a inviare al DdG del torneo in questione una nota in 
proposito. 
È proposta l’irrogazione di una sanzione tecnica interdittiva per il DdG del torneo di non meno 
di tre mesi. La CAF respinge la proposta con due voti favorevoli e tre contrari (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.19/2018). 
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6) Istruttorie tecniche – Puglia: 
La CAF ha ricevuto una articolata denuncia su presunte irregolarità sull’attività di un Arbitro ad 
alcuni tornei da lui diretti. Tale denuncia non ha trovato alcun riscontro oggettivo; per di più, 
non trattandosi di rilievi tecnici, la CAF decide di trasmettere tutto per competenza al 
Procuratore Federale. 

7) Approvazione pubblicazioni: 
La CAF approva la pubblicazione di alcuni documenti, provenienti dal seminario nazionale, nel 
sito del settore. 

8) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri: 
La CAF reintegra seduta stante all’albo nazionale Giuseppe Scoleri Cardelli, nelle forme indicate 
nella sua richiesta. 
La CAF delibera altresì all’unanimità di riammettere all’albo i seguenti arbitri a seguito della 
positiva verifica dei requisiti: 
Sandro Architetto e Alessandro Conflitti, entrambi salvo aggiornamento e colloquio (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.20/2018). 

9) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF autorizza: 

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

Per entrambe riservandosi la nomina della Commissione di esame a successiva seduta (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.21/2018). 

10) Revisione documenti: 
La CAF dispone una revisione generale dei documenti attualmente pubblicati nel sito del 
Settore, e il trasferimento alla sezione archivio di quelli obsoleti. 

11) Nuova modulistica: 
Viene proposto un nuovo modello di Verbale di Gara che inglobi il più possibile tutta la 
modulistica esterna, allo scopo di superarla. 
Dopo articolata discussione, essendosi manifestate eccessive complicazioni, il progetto è 
rinviato. 
Alle ore 01:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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