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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2021 
L’anno 2021, oggi in questo giorno 31 del mese di Maggio si è riunita in teleconferenza la Commissione 
Arbitrale Federale per discutere del seguente 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione verbale riunione precedente; 
2) Corsi, esami e promozioni; 
3) Designazioni; 
4) Assemblea Nazionale, Seminario e Conferenza. 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente: 
La CAF approva il verbale della riunione del 6/5 e ne dispone la pubblicazione nel sito del Settore. 

2) Corsi, esami e promozioni: 
La CAF: 

- ratifica gli esiti del Corso Hybrid, specificando che la soglia di sufficienza è ridotta al 70% 
anziché al 75% in ragione della presenza di quattro opzioni nel test a risposta multipla e che, in 
considerazione della novità e della difficoltà della materia, eccezionalmente, sono attribuiti 
comunque i crediti formativi, in misura dimezzata, ai partecipanti che non hanno superato il test 
finale del seminario ma hanno consegnato l’elaborato (cfr. albo cronologico delle 
deliberazioni, n.30/2021); 

- ratifica gli esiti della sessione di esame per arbitro regionale svoltasi a Roma, come da verbale 
pervenuto (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.31/2021); 

- autorizza il corso e la sessione di esami per arbitro regionale proposta dal Fiduciario Emilia 
Romagna, rinviando a nuovo ruolo la nomina della Commissione stante la scadenza della 
consiliatura (cfr. albo cronologico delle deliberazioni, n.32/2021); 

3) Designazioni: 
La CAF istruisce le designazioni: 

- Festival Holiday La Marca e collegato Weekend La Marca; 
- Campionati d’Italia 2021; 
- Campionato Italiano non vedenti 2021; 
- Festival Spilimbergo; 
- Festival Ischia Isola Verde; 
- Open Scacchistica Pordenonese (integrazione). 
4)  Assemblea Nazionale, Seminario e Conferenza: 

La CAF dispone l’elaborazione e la pubblicazione di specifiche istruzioni concernenti il protocollo 
sanitario da adottarsi per l’Assemblea Nazionale, il Seminario e la Conferenza. 
La CAF dispone, per gli stessi, l’attivazione di una diretta ZOOM durante le lezioni e l’Assemblea (cfr. 
albo cronologico delle deliberazioni, n.33/2021). 
Alle ore 23:30, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione è sciolta. 
Di ogni decisione è verbale. Trattandosi di ultima riunione della consiliatura, il presente verbale è 
approvato in via telematica. 
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