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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 26 del mese di Settembre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Designazioni; 
2) Albo nazionale; 
3) Corsi, esami e promozioni; 
4) Fiduciari. 

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

1) Designazioni: 
La CAF provvede a istruire le designazioni: 

- Festival Edoardo Crespi; 
- Bicentenario Festival accademia romana; 
- Festival Arco di Trento (integrazione). 
2) Albo Nazionale: 

La CAF: 
- Dispone le prescrizioni per la riattivazione dell’ACN Sandro Scalise, su sua richiesta (cfr. albo 

cronologico delle deliberazioni, n.61/2019); 
3) Corsi, esami e promozioni: 

La CAF: 
- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario Campania, 

nominando contestualmente la Commissione: AI Francesco de Sio (Presidente), AF Domenico 
Violante, AN Claudio Lombardo (Segretario) - (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.62/2019); 

- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario Liguria, 
riservando la nomina della Commissione a successiva riunione (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.63/2019); 

- Approva la sessione di esame per Arbitro Candidato Nazionale proposta dal Fiduciario Lazio, 
riservando la nomina della Commissione a successiva riunione (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.64/2019); 

- Approva il seminario di aggiornamento proposto dal Fiduciario Lazio (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.65/2019); 

- Ratifica i risultati della sessione di esami per Arbitro Regionale svoltasi a Cutro, come da verbale 
pervenuto (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.66/2019). 

4) Fiduciari: 
La CAF prende atto con rammarico delle intervenute dimissioni del Fiduciario Sicilia, che ringrazia per 
l’eccellente lavoro svolto, e dispone di rinviare a nuova riunione la nomina del sostituto. 
Prende atto che il Fiduciario Sicilia uscente si è reso disponibile a gestire l’ordinaria amministrazione 
per il tempo necessario. 
Alle ore 23:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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