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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2020 
L’anno 2020, oggi in questo giorno 22 del mese di Febbraio si è riunita la Commissione Arbitrale 
Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2) Audizione fiduciari; 
3) Corsi, esami e promozioni; 
4) Proposte modifica CEP. 

La riunione ha inizio alle ore 22:00, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, de Angelis, Held. Dirige 
i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Approvazione verbali riunioni precedenti: 
La CAF approva i verbali delle riunioni del 20/1 e 7/2 e ne dispone la pubblicazione nel sito del 
Settore. 

2) Audizione fiduciari: 
Il Fiduciario d’area Piemonte rappresenta alcune criticità sorte in regione. La CAF dispone diverse 
audizioni e prenderà contatto con le persone interessate. 

3) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF ratifica gli esiti degli esami AR come va verbale pervenuto dalla relativa Commissione (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.6/2020). La CAF altresì approva i corsi AR e relativa 
sessione di esame richiesti dai Fiduciari Marche e Abruzzo riservando la nomina delle Commissioni a 
successiva riunione (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.7/2020). 

4)  Proposte modifica CEP: 
La CAF approva una proposta di modifica delle CEP del seguente letterale tenore: 
Sostituire la frase “Per la richiesta di promozione a FA saranno valutate solo le norme ottenute dopo la promozione ad 
AN (con l’esclusione delle norme ottenute nei seminari FIDE prima di luglio 2012)” con la frase “Per la richiesta di 
promozione a FA saranno valutate solo le norme positive sui tornei ottenute dopo la promozione ad AN. 
La frequenza al seminario FIDE e il superamento del relativo esame saranno considerati ai fini della richiesta del titolo 
di FA qualora il partecipante, alla data di inizio del seminario, sia già in possesso della qualifica AN oppure della 
qualifica di ACN purché corredata da tutti i requisiti necessari per poter sostenere l’esame AN come descritti da questo 
regolamento e ne dia preventiva informazione alla CAF. 
Tuttavia, se dopo il superamento dell’esame FIDE il candidato non risulti idoneo all’esame per AN, la norma ottenuta 
nel seminario FIDE non sarà considerata” (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.8/2020). 
Alle ore 01:00, la riunione è aggiornata al giorno successivo. 
L’anno 2020, oggi in questo giorno 23 del mese di Febbraio si è riunita la Commissione Arbitrale 
Federale per discutere il rimanente punto 3 del prefato Ordine del Giorno. 
La riunione ha inizio alle ore 09:00, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, de Angelis, Held. Dirige 
i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 
Per il precedente punto 3, la CAF ratifica gli esiti degli esami AN/ACN come da verbali pervenuti dalle 
relative Commissioni (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.8 bis/2020); 
null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta alle 09:05. 
Di ogni decisione è verbale. 
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