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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 MARZO 2020 
L’anno 2020, oggi in questo giorno 9 del mese di Marzo si è riunita la Commissione Arbitrale Federale 
per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2) Albo nazionale; 
3) Corsi, esami e promozioni; 
4) Diarie arbitrali; 
5) Designazioni; 
6) Presenze seminario nazionale. 

La riunione ha inizio alle ore 21:30, 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 21/2 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Albo nazionale: 
La CAF: 

- Dispone le necessarie prescrizioni per la riattivazione dell’AN Francesco Armentano e dell’AR 
Federico Evangelista; 

- Approva la proposta di revisione annuale dell’albo nazionale e ne dispone la trasmissione ai 
Fiduciari d’area, per loro osservazioni. 

3) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF prende atto del rinvio del corso AR programmato in Abruzzo a causa delle disposizioni 
sanitarie in materia di Coronavirus. 

4)  Diarie arbitrali: 
La CAF risponde a una richiesta di parere sulle diarie arbitrali in relazione a un torneo interrotto, 
fattispecie attualmente non normata. 

5) Designazioni: 
La CAF, in relazione alle disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus circa l’attività sportiva, 
dispone la sospensione di tutte le designazioni fino a future disposizioni. 

6) Presenze seminario nazionale: 
Dall’esame dei fogli di presenza al Seminario e Conferenza Nazionale del Settore Arbitrale, la CAF 
riscontra la mancanza di più firme: nell’ottica di una massimizzazione dell’efficacia delle iniziative 
nazionali, la CAF contatterà gli arbitri cui manchino due o più firme per comprendere le ragioni di tali 
mancanze. 
Alle ore 23:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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