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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 7 del mese di Giugno si è riunita in teleconferenza la Commissione 
Arbitrale Federale per discutere del seguente 

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

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 sedute precedenti: 
La CAF approva all’unanimità il verbale della riunione del 17/5 e ne dispone la pubblicazione nel sito 
del Settore. 

2) Designazioni: 
La CAF procede alle designazioni: 

- Festival Internazionale d’Abruzzo; 
- 17° Festival Spilimbergo; 
- Festival Lazio Scacchi; 
- Bergamo Chess Open; 
- 9° Morrovalle; 

E inoltre a istruire le designazioni: 
- Festival Sant’Anna; 
- Festival Conca della Presolana. 
3) Corsi, esami e promozioni: 

La CAF ratifica: 
- I risultati del corso ed esame AR Novara, inviati dal Fiduciario Piemonte (cfr. albo 

cronologico delle deliberazioni, n.46/2019); 
- I risultati del corso ed esame AR Bagheria, inviati dal Fiduciario Sicilia (cfr. albo cronologico 

delle deliberazioni, n.47/2019). 
La CAF inoltre non concede le deroghe richieste per la partecipazione al corso ed esame AR di 
Campofelice di Roccella, pervenute al Fiduciario Sicilia, non ravvisando sufficienti motivazioni in tal 
senso (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.48/2019). 

4) Istruttorie tecniche: 
La CAF, a conclusione dell’istruttoria tecnica prorogata alla riunione precedente dispone l’irrogazione 
di una sanzione (decisione n. 2019/09). 

5) Licenze FIDE: 
La CAF, avendo riscontrato nell’elenco licenze pubblicato dalla FIDE, numerosi disallineamenti, 
dispone una revisione integrale delle licenze al fine di comunicare i necessari riallineamenti (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.49/2019). 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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