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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 13 del mese di Novembre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Conferenza e Seminario Nazionale 2020; 
3) Designazioni; 
4) Albo Nazionale; 
5) Corsi, esami e promozioni; 
6) Corsi, esami e promozioni / Albo nazionale / 2; 
7) Fiduciari. 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva con un astenuto il verbale della riunione del 30/10 e ne dispone la 
pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Conferenza e Seminario Nazionale 2020: 
La CAF stabilisce di convocare la Conferenza Nazionale degli Arbitri il 23 Febbraio 2020 in 
Rimini. Il Seminario Nazionale si terrà il 21 e 22 Febbraio, medesima sede (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.67/2019). 

3) Designazioni: 
La CAF dispone alcune specificazioni sulla designazione del Bicentenario Festival Accademia 
Romana, a seguito di richieste pervenute dall’organizzazione e dagli arbitri designati. 
La CAF inoltre, su richiesta dell’organizzazione del Festival Verona, approfondisce la questione 
della presenza dell’arbitro straniero richiesto e sul quale erano state manifestate criticità negli 
anni precedenti. 
La CAF risponderà all’organizzazione. 

4) Albo Nazionale: 
La CAF: 

- Delibera la riattivazione dell’ACN Marco Compagno, su sua richiesta (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.68/2019); 

- Delibera la riattivazione dell’AR Giuseppe de Nisi, su sua richiesta (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.69/2019); 

- Delibera la riattivazione dell’AR Fabio Facciaroni, su sua richiesta (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.70/2019); 

- Delibera la riattivazione dell’AR Delia Mercuri, su sua richiesta (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.71/2019); 

- Delibera la riattivazione dell’AR Maurizio Leone, su sua richiesta (cfr. albo cronologico 
delle deliberazioni, n.72/2019); 

- Dispone le necessarie indicazioni per la riattivazione dell’AR Marco Iodice, a seguito di 
richiesta pervenuta (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.73/2019); 
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- Dispone le necessarie indicazioni per la riattivazione dell’AR Silvio Marrocco, a seguito 
di richiesta pervenuta (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.74/2019); 

5) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF: 

- Nomina la commissione di esame per la sessione di esame per Arbitro Candidato 
Nazionale proposta dal Fiduciario Lazio, già precedentemente approvata, nelle persone 
di: AI Francesco de Sio (Presidente), AI Ilaria Olivo (Segretario), AN Paolo Saltalippi 
(cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.75/2019); 

- Approva il seminario di aggiornamento proposto dal Fiduciario Veneto (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.76/2019); 

6) Corsi, esami e promozioni / Albo nazionale / 2: 
La CAF: 

- Prende atto che pervengono molte richieste di riattivazione da parte di arbitri regionali 
completamente privi di curriculum, disattivati o cancellati, anche dopo molti anni dalla 
inattivazione o dalla cancellazione. 
In considerazione della perfetta identità di tali situazioni, la CAF delibera di stabilire un 
percorso standard per la riattivazione degli arbitri regionali completamente privi di 
esperienza (nessun torneo) consistente nella frequenza di un intero corso per arbitro 
regionale e nel ri-sostenimento del relativo esame (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.77/2019); 

- Prende atto che il nuovo formato del corso per Arbitro Nazionale sta dando risultati 
positivi, tuttavia in considerazione del sempre più alto numero di partecipanti, e del 
conseguente rallentamento delle lezioni, delibera di non ammettere in futuro uditori 
diversi dai partecipanti al corso, candidati alla relativa sessione di esame, a partire dalla 
sessione 2020/2021 (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.78/2019). 

7) Fiduciari: 
La CAF dispone di contattare alcuni arbitri per l’assunzione della carica di Fiduciario Sicilia. 
La CAF dispone di diramare una circolare a tutti i fiduciari circa il tesseramento per i tornei 
giovanili e le designazioni di loro competenza. 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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