Federazione Scacchistica Italiana

Commissione Arbitrale Federale
In data 01 luglio 2021, alle ore 21.00, in modalità telematica, si riunisce la Commissione Arbitrale
Federale per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale riunione precedente;
2) Questionario di gradimento da parte degli arbitri su Fiduciari d’Area individuati dalla CAF;
3) Norme di comportamento degli arbitri in riferimento alla pubblicità di tornei;
4) Designazioni;
5) Ratifica esami;
6) Commissione di Appello in torneo;
7) Designazioni condizionate;
8) Disponibilità permanenti;
9) Formatori e istruttori degli arbitri;
10) Test di fine corso di aggiornamento.

Presenti: Francesco De Sio, Luigi Forlano, Mario Held, Antonella Lay, Nicola Pino.
Presiede la riunione il Presidente Francesco De Sio e svolge le funzioni di segretario Antonella Lay.
1) Non vi sono verbali da approvare;
2) Nei giorni precedenti la riunione la CAF ha preparato una lista di possibili Fiduciari d’Area da
sottoporre al gradimento degli arbitri e all’attenzione dei Comitati Regionali. Indi si è
provveduto a predisporre la piattaforma “Examination”. Al termine del sondaggio la CAF
pubblicherà le statistiche del questionario.
3) In seguito a segnalazioni pervenute riguardanti la diffusione di informazioni pubblicitarie su
tornei da parte degli arbitri, la CAF ritenendo che tali azioni non siano congrue con il ruolo e
l'immagine dell'arbitro, decide di richiedere una revisione dell’Art. 53.2 del RSA e dà
mandato al presidente per la formulazione di una bozza.
4) I designatori informano l’intera Commissione sulle designazioni effettuate e quelle in
programma.
5) Si discute su quanto presentato all’attenzione della CAF da parte della Commissione
Tecnica, inerente le diverse modalità di trattazione della "Commissione di Appello in torneo"
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contenute nei regolamenti FIDE e nel RTF. La CAF dà mandato al presidente di rispondere
alla Commissione Tecnica illustrando il pensiero condiviso durante la discussione.
6) la CAF ratifica gli esiti della sessione di esame per Arbitro Regionale, tenutisi presso la sede
della A.S.D. Lilybetana Scacchi, in via Dante 58 a Marsala, nel giorno 27 giugno 2021
(Delibera n.2/2021).
Sono risultati idonei i seguenti arbitri:
Buffa Giovanni
Cambria Natale.
7) Si affronta un aspetto inerente le designazioni, per gli arbitri collaboratori, condizionate al
numero di giocatori. Sono infatti ritenute necessarie, ma si pone il dovere di tutelare gli
arbitri che avrebbero delle difficoltà nell’essere impegnati in una designazione che potrebbe
non essere confermata. Si decide di mandare preventivamente a tali arbitri una mail in cui
venga richiesto di accettare o declinare la designazione condizionata.
8) Viste le risultanze degli anni precedenti, la CAF ritiene concluso l’esperimento delle
Disponibilità Permanenti.
9) La CAF comincia a ragionare su un albo di Formatori e Istruttori degli arbitri. Dà mandato al
Presidente della CAF di contattare il Presidente della FSI per chiedergli di attivare degli
appositi corsi di formazione per una task force di arbitri che costituirà il nucleo iniziale dei
futuri Formatori.
10) La CAF ragiona sulle modalità di preparazione e somministrazione dei test finali dei corsi di
formazione. Dopo lunga discussione, si aggiorna l’argomento alla prossima seduta.

Alle ore 01.30 viene sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

