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In data 26 ottobre 2021, alle ore 21.00, in modalità telematica, si riunisce la Commissione Arbitrale 

Federale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Linee guida corsi, esami e promozioni; 

2) Lettura decisioni precedente CAF; 

3) Albo; 

4) Comportamento arbitri; 

5) Designazioni; 

6) Conferenza e Seminario nazionali 

7) Partecipazione a Conferenza e seminario nazionali degli arbitri inattivi; 

8) Corsi e seminari; 

9) Divisa arbitrale; 

10) Corso formatori e istruttori; 

11)  Varie ed eventuali. 

 

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

Presiede la riunione Francesco De Sio.  
 

1) La CAF, in seguito alle modifiche suggerite dal Consiglio Federale, approva il testo finale delle Linee 

Guida per corsi, esami e promozioni. 

2) La CAF rilegge le decisioni e le risoluzioni della precedente CAF; stabilisce di confermare le decisioni 

riguardanti gli arbitri stranieri. Pubblicherà inoltre sul sito arbitrale il modulo che un arbitro 

straniero designato in Italia dovrà firmare quale accettazione delle regole del settore arbitrale 

italiano. 

3) La CAF stabilisce il percorso di aggiornamento per gli arbitri Voitenko Alexandra e Barbona Carlo. 

4) La CAF, informata di un possibile comportamento difforme da parte di un arbitro, istruisce 

un’inchiesta in merito. 

5) La CAF stabilisce le designazioni dei seguenti tornei: Finale Nazionale 2021 CIA, 41° Trofeo Crespi, 

VIII Festival del Mediterraneo, 11° Open Internazionale Scacchi d’ Inverno, 6° Festival Vergani cup 

Dicembre, 6° Festival Vergani cup Gennaio, 14° Torneo kodokan Città di Messina. 

6) La CAF approva quale sede della Conferenza e Seminario arbitrali la città di Imola nelle date dal 25 

al 27 febbraio. 
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7) La CAF si pone il quesito sulla partecipazione con rimborso degli arbitri inattivi alla Conferenza e 

Seminario nazionali; ragiona sulla differenza tra arbitri incompatibili e inattivi. Dopo ampia 

discussione, non giunge a una decisione unanime e ritenuta condivisibile alla luce dei regolamenti 

vigenti. Rimanda quindi la materia a una riscrittura dei regolamenti. 

8) La CAF delibera che i corsi articolati in più giornate sono da intendersi come complessivi e che il test 

sarà unico; l’assenza anche in una sola giornata comporterà la perdita del diritto al raggiungimento 

dei crediti. La CAF approva la validità del corso AR di Strassoldo come aggiornamento con le 

modalità indicate al Fiduciario competente (Delibera n.4/2021). 

9) La CAF, su richiesta della Federazione, suggerisce un dress code per gli arbitri AF e AI, come primo 

passo verso un’estensione a tutte le categorie arbitrali. 

10) La CAF, sentiti i Fiduciari, individua gli aspiranti alla nuova figura di Istruttori per gli arbitri. 

 

Alle ore 01.30 viene sciolta la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto in data 27 ottobre 2021. 

 

 Il Presidente        Il Segretario 

                                                                                  


