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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 12 del mese di Dicembre 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) Corsi, esami e promozioni; 
5) Fiduciario dell’anno; 
6) Fiduciari; 
7) Nuova scheda arbitrale; 
8) Richieste titoli. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Biagioli, Dapiran, De Angelis, Held. Dirige i 
lavori Dapiran, verbalizza Biagioli. Bellatalla interviene alle ore 24:00. 

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva all’unanimità il verbale della riunione del 13/11 e ne dispone la pubblicazione 
nel sito del Settore. 

2) Conferenza e Seminario Nazionale 2020: 
La CAF stabilisce il calendario e gli argomenti della Conferenza e del Seminario Nazionale 2020 
(cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.79/2019). 

3) Designazioni: 
La CAF dispone un’integrazione della designazione del Bicentenario Festival Accademia 
Romana, a seguito di richiesta pervenuta dall’arbitro principale. 

4) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF: 

- Ratifica i risultati della sessione di esame per Arbitro Regionale svoltasi a Genova (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.80/2019); 

- Ratifica i risultati della sessione di esame per Arbitro Regionale svoltasi a Stradella (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.81/2019); 

- Approva il corso e la sessione di esame per Arbitro Regionale proposti dal Fiduciario 
Sardegna, nominando contestualmente la Commissione di esame nelle persone di: AN 
Giovanni Mascia (Presidente), AN Eulalia Caramanica (Segretario), AN Antonella Lay 
(cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.82/2019); 

- In via di emergenza, sostituisce un commissario della Commissione per la sessione di 
esame per Arbitro Regionale da svolgersi a Firenze con l’ACN Fausto Albi Bachini (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.83/2019). 

5) Fiduciario dell’anno: 
La CAF delibera l’assegnazione del premio Fiduciario dell’anno al Fiduciario d’Area Abruzzo 
Claudio Tornaboni, per lo straordinario impegno profuso nell’anno passato, anche oltre il limite 
dei doveri istituzionali, e nonostante il difficile contesto, e come incoraggiamento per il 
proseguimento della propria attività (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.84/2019). 
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6) Fiduciari: 
La CAF dispone di chiedere all’ACN Domenico Buffa la disponibilità a svolgere la funzione di 
Fiduciario Sicilia. 
La CAF dispone di diramare una circolare a tutti i fiduciari circa le procedure di riattivazione 
degli arbitri regionali. 

7) Nuova scheda arbitrale: 
La CAF delibera di dare incarico di redigere la nuova scheda arbitrale, basandosi sull’opera del 
Gruppo di Lavoro, alla Commissione ristretta che nomina nelle persone di: AI Francesco de 
Sio (Presidente), AI Franca Dapiran, AF Giovanni Minei, AN Antonella Lay, ACN Sabino di 
Trani (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.86/2019). 

8) Richieste titoli: 
Sono pervenute richieste titoli internazionali da parte dell’AN Mirko Trasciatti e dell’AF 
Gabriele Carbonari. La CAF, stante l’ora tarda, dispone il rinvio dell’esame a successiva 
riunione. 
Alle ore 01:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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