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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 23 del mese di Febbraio si è riunita in Gabicce Mare, presso il 
Grand-Hotel Michelacci, la Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Designazioni; 
3) Albo nazionale; 
4) Corsi, esami e promozioni; 
5) Istruttorie tecniche. 

La riunione ha inizio alle ore 21:00, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. Dirige 
i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva i verbali delle riunioni del 24.1.2019 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Designazioni: 
La CAF procede a istruire le designazioni: 

- CIS 2019 Master; 
- Trofeo Scacchi Scuola 2019; 
- Campionati Italiani Rapid & Blitz. 
3) Albo nazionale: 

La CAF dispone: 
- La riattivazione dell’AR Andrea Campolongo, su sua richiesta, senz’altra formalità (cfr. albo 

cronologico delle deliberazioni, n.16/2018); 
- La riattivazione dell’AR Maurizio Valeri, su sia richiesta, previa frequenza di un corso per 

Arbitro Regionale e il superamento del relativo esame, non apparendo ancora completato il 
percorso di aggiornamento (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.17/2018); 

- La riattivazione dell’AR Massimiliano Ferri, a seguito di nuovo superamento dell’esame AR (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.18/2018); 

- La disattivazione dell’AR Raffaele Dentale, per incompatibilità (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.19/2018). 

4) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF ratifica: 

- Gli esiti della sessione di esame AR Ragusa 9.2.2019, come da verbali pervenuti (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.20/2018); 

- Gli esiti della sessione di esame AN Gabicce Mare 22-23.2.2019. come da verbali pervenuti (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.21/2018). 

5) Istruttorie tecniche: 
Alla CAF è prevenuta una segnalazione da parte di un Fiduciario sulla quale è deliberata l’apertura di 
una Istruttoria Tecnica. 
Alle ore 22:15, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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