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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2019 
L’anno 2019, oggi in questo giorno 23 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) Albo Nazionale; 
6) Istruttorie tecniche; 
7) Richieste titoli. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, De Angelis, Held. Dapiran 
sopraggiunge alle 23:00. Dirige i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva il verbale della riunione del 10/12 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Conferenza e Seminario Nazionale 2020: 
La CAF finalizza le convocazioni della Conferenza, del Seminario Nazionale e delle sessioni di esami 
2020 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, 
n.87/2019). 

3) Designazioni: 
La CAF dispone l’approvazione di una deroga richiesta dal Fiduciario Lazio. 

4) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF: 

- Ratifica i risultati della sessione di esame per Arbitro Regionale svoltasi a Torre Annunziata (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.88/2019); 

- Ratifica i risultati della sessione di esame per Arbitro Regionale svoltasi a Firenze (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.89/2019); 

- Dichiara inammissibile un reclamo pervenuto relativamente a quest’ultima (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.90/2019). 

5) Albo Nazionale: 
La CAF delibera il trasferimento dell’AR Pier Nicola Cervellione all’albo degli inattivi, per 
incompatibilità (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.91/2019). 

6) Istruttorie tecniche: 
La CAF dispone di aprire un’istruttoria tecnica su un torneo il cui primo turno è stato elaborato a 
sorteggio, come da nota a verbale del torneo stesso. 

7) Richieste titoli: 
Sono pervenute richieste titoli internazionali da parte dell’AN Mirko Trasciatti, AN Eulalia Caramanica, 
AF Gabriele Carbonari, AF Giorgio Perrone. La CAF dispone la trasmissione degli atti al Consiglio 
Federale, salvo verifica tecnica. 
Alle ore 00:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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