Federazione Scacchistica Italiana

La Commissione Arbitrale Federale
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 APRILE 2018

L’anno 2018, oggi in questo giorno 18 del mese di Aprile si è riunita d’urgenza in
teleconferenza la Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente
Ordine del Giorno
1) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri;
2) Richieste titoli;
3) Corsi, esami e promozioni;
4) Designazioni;
5) Istruttorie tecniche.
La riunione ha inizio alle ore 20:00, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis,
Held. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli.
1) Tenuta dell’Albo nazione degli Arbitri:
- Si discute in ordine alla ratifica pendente dall’esame AR di Asti.
La riunione si interrompe alle ore 20:30 e riprende alle ore 22:15, sono presenti: Bellatalla,
Biagioli, Dapiran, Held. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli.
- Biagioli relaziona la CAF sulla riammissione di Alessandro Conflitti: il colloquio di
accertamento è differito di un mese per motivi tecnici.
- La CAF approva la revisione annuale dell’Albo nazionale degli Arbitri, proposta dal
gestore dell’albo AF Mario Held, e dispone la pubblicazione del relativo avviso nel sito
del Settore (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.25/2018).
2) Richieste titoli:
La CAF approva all’unanimità la richieste di titolo AF dell’AN Alessandro Leoni e ne dispone
la trasmissione al Consiglio Federale (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.26/2018).
3) Corsi, esami e promozioni:
Ad integrazione della deliberazione 24/2018, a seguito della rinuncia di AI Emilio Bellatalla, la
CAF nomina la Commissione per gli esami AR – ACN richiesti dal Fiduciario Liguria e già
autorizzati nelle persone di: AN Lorenzo de Angelis (Presidente), AF Sergio Nanni (Segretario),
ACN Massimo Lagomarsino (Commissario) – (cfr. albo cronologico delle deliberazioni,
n.27/2018).
4) Designazioni:
La CAF procede alle designazioni:
- Mitropa Cup, ratificando le richieste provenienti dalla Segreteria Generale;
5) Istruttorie tecniche:
La CAF chiude l’istruttoria tecnica sul torneo giovanile di Ferrara di Febbraio e dispone
l’irrogazione di una sanzione tecnica (decisione n. 1/2018).
La CAF inoltre dispone l’apertura di una istruttoria tecnica a seguito di comunicazione di
mancata omologazione pervenuta dall’ufficio ELO.
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta.
Di ogni decisione è verbale.
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