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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 GENNAIO 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 3 del mese di Gennaio si è riunita in teleconferenza la Commissione Arbitrale 
Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbali; 
2) Seminario e Conferenza Nazionale del Settore Arbitrale; 
3) Premio Fiduciario dell’anno 2018; 
4) Festival Verona; 
5) Corsi, esami e promozioni; 
6) Varie ed eventuali. 

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: 
La CAF approva i verbali delle riunioni del 9.12 e del 23.12 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Seminario e Conferenza Nazionale del Settore Arbitrale: 
- Il presidente del Settore Arbitrale indice la Conferenza Nazionale del Settore Arbitrale per Domenica 

24.2.2019 e dà mandato al segretario di farne pubblicare il relativo avviso nel sito del Settore (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.1/2019); 

- La CAF inoltre bandisce il Seminario Nazionale del Settore Arbitrale nei giorni 22 e 23 Febbraio 2019, 
stilando il relativo programma e dando mandato al segretario di farne pubblicare il relativo avviso nel 
sito del Settore (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.2/2019); 

- La CAF bandisce una sessione di esame per Arbitro Nazionale e Arbitro Candidato Nazionale per il 22 e 
23 Febbraio 2019, nonché il relativo corso online, dando mandato al segretario di farne pubblicare i 
relativi avvisi nel sito del Settore e riservando la nomina delle Commissioni a successiva riunione (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.3/2019); 

- La CAF bandisce, come da regolamento, il Campionato Italiano Arbitri Blitz Fide per il 23 Febbraio 
2019 (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.4/2019). 

3) Premio Fiduciario dell’anno 2018: 
La CAF attribuisce all’unanimità il premio Fiduciario dell’anno 2018 (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.5/2019). 

4) Festival Verona: 
La CAF ha avuto notizia dal gestore Elo di svariate irregolarità avvenute durante il Festival Verona a causa del 
mancato rispetto di regolamenti FSI da parte dell’Arbitro Principale del Torneo. A, tal fine, non avendo 
giurisdizione su arbitri provenienti da altre Federazioni, la CAF valuterà quali iniziative adottare. 

5) Corsi, esami e promozioni: 
5.1) La CAF ha ricevuto una richiesta di deroga alla partecipazione alla sessione di esame per Arbitro Nazionale, 
presentata prima che scadano i due anni di tirocinio nella qualifica ACN. 
La CAF, considerando che il curriculum dell’arbitro consiste nel quadruplo dei tornei richiesti, che le valutazioni 
conseguite sono tutte ampiamente positive, che non risultano provvedimenti tecnici negativi a carico e che la 
regione di provenienza soffre una cronica mancanza di arbitri, autorizza la partecipazione con la specificazione 
che il titolo avrà, in caso di esito positivo dell’esame, decorrenza dalla data di maturazione del biennio (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.6/2019). 
5.2) La CAF nomina la Commissione d’esame per la sessione d’esame AR in Ragusa, già assentita 
precedentemente nelle persone di: AI Piero Benedetto Arnetta (Presidente), ACN Francesco Lupo (Segretario), 
ACN Carmelo Sgarito (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.7/2019). 

6) Varie ed eventuali: 
La CAF ha svolto un approfondimento sulla composizione dello staff arbitrale di un recente torneo concludendo 
che gli arbitri designati hanno presentato notevoli problemi di compatibilità per il che si eviterà che siano 
nuovamente aggregati in futuro. 
Alle ore 01:05, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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