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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 18 del mese di Settembre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2) Definizione lavori NSA; 
3) Albo nazionale; 
4) Corsi, esami e promozioni; 
5) Varie comunicazioni. 

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 i verbali delle riunioni del 3/7 e del 1/8 e ne dispone la pubblicazione 
nel sito del Settore. 

2) Definizione lavori NSA: 
La CAF delibera di dichiarare chiusi i lavori della commissione per la nuova scheda arbitrale, 
ringraziando tutti i partecipanti per il fattivo e importante contributo. I risultati saranno passati a una 
commissione ristretta che finalizzerà la nuova scheda arbitrale, in tempo per presentarla alla Conferenza 
Nazionale 2020 (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.55/2019) 

3) Albo Nazionale: 
La CAF: 

- Dispone il trasferimento all’albo degli inattivi dell’AR Stefano Balestra, per incompatibilità (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.56/2019); 

4) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF: 

- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario Toscana, 
nominando contestualmente la Commissione: AF Alessandro Tempestini (Presidente), AF 
Gabriele Stilli, ACN Daniele Bettazzi (Segretario) - (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.57/2019); 

- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario 
Lombardia, riservando la nomina della Commissione a successiva riunione (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.58/2019); 

- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario Abruzzo, 
riservando la nomina della Commissione a successiva riunione (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.59/2019); 

- Definisce il calendario e gli argomenti del corso per Arbitro Nazionale 2020, disponendo altresì 
di prender contatti con i possibili relatori (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.60/2019); 

5) Varie comunicazioni: 
La CAF risponde ad alcune proteste e suggerimenti pervenuti ufficialmente. 
La CAF inoltre dispone la pubblicazione di un aggiornamento alla guida sull’omologazione dei tornei. 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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