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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2018 
L’anno 2018, oggi in questo giorno 24 del mese di Maggio si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazioni verbale riunione precedenti; 
2) Richieste titoli; 
3) Questioni varie su validità norme per titoli internazionali; 
4) Richiesta Fiduciario Lazio; 
5) Designazioni. 

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

1) Approvazioni verbali riunioni precedenti: 
La CAF approva all’unanimità il verbale delle riunioni precedente e ne dispone la pubblicazione 
sul sito del Settore; 

2) Richieste titoli: 
La CAF approva all’unanimità la richieste di titolo AI dell’AF Claudio Tornaboni e ne dispone 
la trasmissione al Consiglio Federale (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.29/2018). 

3) Questioni varie su validità norme per titoli internazionali: 
La CAF ha ricevuto una richiesta in ordine alla validità di norme conseguite nelle semifinali del 
Campionato Italiano Assoluto – Campionati d’Italia per il titolo di Arbitro Fide. Dopo lunga e 
approfondita discussione, la CAF conclude per la loro validità. 

4) Richiesta Fiduciario Lazio: 
La CAF ha ricevuta una richiesta di rimessione di una designazione da parte del Fiduciario 
Lazio per temporaneo impedimento. La CAF accoglie la richiesta avocando la designazione in 
questione. 

5) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni: 

- 18° Open Internazionale di Scacchi Condino Valle Chiese; 
- Torneo internazionale informatica commerciale; 
- Campionati d’Italia e semifinale CIA; 

La CAF procede ad istruire le seguenti designazioni: 
- 10° Torneo Weekend Roma, dando altresì mandato ai designatori di procedere 

immediatamente alla designazione alla ricezione della risposta dell’organizzazione; 
- 4° Festival Internazionale Sabbiadoro; 
- Festival Internazionale d’Abruzzo; 
- 7° Festival Mare di Fano; 
- 16° Open Internazionale Spilimbergo; 

Alle ore 01:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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