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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2020 
L’anno 2020, oggi in questo giorno 16 del mese di Settembre si è riunita in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Licenze FIDE; 
2) Corsi, esami e promozioni; 
3) Albo Nazionale; 
4) Pubblicazioni. 

La riunione ha inizio alle ore 21:45, sono presenti: Bellatalla, Biagioli, Dapiran, de Angelis, Held. Dirige 
i lavori Bellatalla, verbalizza Biagioli. 

1) Licenze FIDE: 
La CAF ha ricevuto alcune richieste di chiarimento circa le licenze FIDE. La CAF dà atto che l’invio di 
nuove richieste di licenze era rimasto sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente 
limitazione dell’attività della Segreteria Federale e che invierà nuove richieste, con cadenza periodica, a 
partire dal mese corrente. 

2) Corsi, esami e promozioni: 
- La CAF designa la Commissione per la sessione di esami AR/ACN indetta dal Fiduciario 

Puglia, e già approvata, nelle persone: AI Giuseppe Buonocore (Presidente), AN Alberto 
Pontecorvo (Segretario), AN Roberto Pulimeno (Commissario) – (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.18/2020). 

- La CAF designa la Commissione per la sessione di esami AR indetta dal Fiduciario Toscana, e 
già approvata, nelle persone: AI Francesca Dapiran (Presidente), AI Ilaria Olivo (Segretario), 
AF Dario Marinello (Commissario) – (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.19/2020). 

- Ratifica gli esiti della sessione di esami AR indetta dal Fiduciario Abruzzo (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.20/2020). 

- Delibera che, in relazione alle venture domande di partecipazione alla sessione di esami AN 
2021, ai fini del computo dei termini di cui al paragrafo “criteri di ammissione agli esami per AN”, 
punto 5, delle Linee Guida per Corsi, Esami e Promozioni, non si tiene conto del periodo 
1.3.2020-31.7.2020 (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.21/2020). 

- Approva lo svolgimento di due seminari su piattaforma telematica aventi ad oggetto il software 
“Swiss Manager” e il capitolo “C.02” dell’Handbook FIDE (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.22/2020). 

3) Albo Nazionale: 
La CAF dispone, su sua richiesta, le condizioni per la riattivazione dell’Arbitro Piero de Falco (cfr. albo 
cronologico delle deliberazioni, n.23/2020). 
Alle ore 24:00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. 
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