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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 APRILE 2018 
L’anno 2018, oggi in questo giorno 3 del mese di Aprile si è riunita in teleconferenza la Commissione 
Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri; 
3) Designazioni; 
4) Corsi, esami e promozioni; 
5) Pareri ufficiali; 
6) Richieste varie; 
7) Emilia Romagna. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, Held. De Angelis giunge 
alle 22:20. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbali riunioni precedenti: 
La CAF approva all’unanimità il verbale della riunione precedente e ne dispone la pubblicazione nel sito 
del Settore. 

2) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri: 
La CAF delibera il trasferimento di Maria Grazia de Rosa all’albo degli Arbitri inattivi, su sua richiesta, 
stante la condizione di incompatibilità (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.22/2018). 

3) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni: 

- 7° Open Internazionale del Salento 2018; 
La CAF procede ad istruire le designazioni: 

- 9° Open Internazionale Dolomiti – Forni di Sopra; 
- 4° Festival Internazionale ad Gredine; 
- Torneo a Squadre Under 16 “Next Generation” 2018; 
- 22° International Chess Open Citta di Gioiosa Marea. 
4) Corsi, esami e promozioni: 

La CAF autorizza: 
- Il corso e la sessione di esame AR richiesta dal Fiduciario Veneto nominando contestualmente 

la Commissione nelle persone di: AI Renzo Renier (Presidente), AN Dario Marinello 
(Segretario), ACN Mauro Tassan (Commissario) – (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.23/2018). 

5) Pareri ufficiali: 
La Direzione Nazionale CIS ha fatto pervenire alla CAF una richiesta di parere ufficiale sulla 
conformità tecnica della decisione di un Arbitro al regolamento internazionale, al RSA e al 
Regolamento CIS. 
Dopo articolata discussione la CAF ritiene che tale decisione non presenti profili censurabili e in tal 
senso risponderà all’interpello. 

6) Richieste varie: 
La CAF discute alcune richieste di parere inviate dal Fiduciario Piemonte sulla designabilità di Arbitri 
per tornei non calendarizzati o calendarizzati in date sovrapposte. 

7) Emilia Romagna: 
Alla CAF è nota una situazione di difficoltà nelle designazioni di tornei giovanili in Emilia Romagna, 
con frequenti rammarichi sull’operato del Fiduciario. 
La CAF ritiene l’operato del Fiduciario esser conforme ai suoi doveri e dispone di tenere sotto 
sorveglianza le designazioni in argomento, a tutela del Settore Arbitrale regionale. 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. LCS 
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