
                               Federazione Scacchistica Italiana  

 Commissione Arbitrale Federale 

 

In data 16 luglio 2021, alle ore 21.00, in modalità telematica, si riunisce la Commissione Arbitrale 

Federale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Nomine Fiduciari d’Area; 

2) Designazioni; 

3) Formazione continua; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Francesco De Sio, Luigi Forlano, Mario Held, Antonella Lay, Nicola Pino. 

Presiede la riunione Francesco De Sio.  
 

1) Il primo compito istituzionale che una CAF appena eletta deve assolvere è la nomina dei 

Fiduciari d'Area. 

Il ruolo di Fiduciario richiede capacità di relazionarsi con i Comitati, i Presidenti di Società e i 

colleghi Arbitri e spesso è chiamato a mediare tra loro; nonché sono necessari una buona 

dose di tempo e pazienza per assolvere i compiti previsti dal RSA, tra i quali tenere 

aggiornati gli schedari, relazionarsi con la CAF, effettuare le designazioni di competenza e 

promuovere i corsi di reclutamento e di aggiornamento. 

Questa CAF ha nel suo programma l'idea di razionalizzare e rendere omogenei in tutta Italia 

questi gravosi compiti, con regole di designazione ad hoc e una spiccata vicinanza con i 

Fiduciari utilizzando lo strumento delle periodiche riunioni su piattaforma telematica. 

Va da sé che non sono molte le persone motivate a svolgere tali delicati e a volte difficili 

compiti, quindi utilizzando al massimo la possibilità di accorpare i territori, la CAF ha 

contattato chi si pensava potesse essere interessato a ricoprire il gravoso incarico. Si è 

ottenuta una lista che è stata sottoposta al gradimento degli Arbitri. 

In due aree abbiamo constatato che il gradimento verso il nome proposto non ha ottenuto 

un ampio consenso. 

In una, un discreto numero di Arbitri si sono limitati a esprimere motivato parere negativo. 

Preso atto delle valutazioni non unanimi, il collega proposto dalla CAF temendo di dover 

operare in un'atmosfera conflittuale e non collaborativa, ha ritenuto con ammirevole senso 

del dovere di ritirare la disponibilità a ricoprire il ruolo di Fiduciario. 
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Nell'altra area il numero di pareri negativi è risultato confrontabile con quelli positivi e in più 

è stato aggiunto al parere negativo un nome alternativo, seppur non richiesto. 

A fronte di pareri positivi di fatto in egual numero di quelli negativi, onde evitare spaccature 

tra Arbitri e conflittualità gestionali, la CAF ha ritenuto di non dover più procedere nel 

percorso di nomina del candidato proposto. Per lo stesso identico motivo non si è preso in 

considerazione il nome alternativo espresso nel sondaggio, ritenendo di conseguenza che 

fosse necessario un nome terzo. 

Dopodiché il percorso è continuato informando i Comitati sui nomi di competenza e infine si 

sta procedendo alle nomine.  

2) La CAF decide le designazioni da operare per il CIS Master e il CISF e predispone eventuali 

integrazioni per il CIG U18. 

Inoltre la CAF, sollecitata da più parti, ha contattato i responsabili federali per il CIS e il 

Calendario. 

Le risultanze sono che le designazioni effettuate oramai un anno e mezzo fa ovviamente non 

sono più valide e, appena saranno ridefinite le sedi di gara e la composizione dei gironi il 

tutto apparirà su DADI, e si procederà con le nuove disponibilità e designazioni. 

3)  La CAF esamina alcune proposte di modifica per la Formazione Continua e decide una nuova 

formulazione. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 00.30 viene sciolta la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente        Il Segretario 

                                                                                  


