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In data 02 dicembre 2022, alle ore 21.30, in modalità telematica, si riunisce la Commissione Arbitrale 

Federale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) corso per aspiranti AN e ACN; 

2) ratifiche; 

3) nomine commissioni; 

4) divise arbitrali 

5) segnalazioni; 

6) convocazione riunione con i Fiduciari d’Area; 

7) regolamento designazioni; 

8) varie ed eventuali. 

 

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

Presiede la riunione Francesco De Sio.  
 

1) La CAF esamina le iscrizioni al corso online per aspiranti AN e ACN che avrà inizio dal 5 dicembre 2022 

e sarà articolato in nove lezioni della durata di due ore ciascuna; le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 

ore 21.00. Sono iscritti al corso nove partecipanti di categoria ACN, due di categoria AR e alcuni 

uditori. La CAF designa i docenti tra gli arbitri inseriti nell’elenco Formatori e Istruttori. 

2) La CAF ratifica gli esiti dei Seminari ricevuti e intercorsi dalla data del 3 ottobre 2022 alla data odierna  

(Delibera n.12/2022). 

3) La CAF nomina le commissioni per gli esami AR e ACN che si terranno il giorno 18 dicembre a Marsala 

(PA) e il giorno 8 gennaio 2023 a Marrubiu (OR). La CAF autorizza inoltre una sessione suppletiva degli 

esami di Marsala, che si terrà a Imola il 24 e 25 febbraio 2023. 

4) Il Consiglio Federale ha deliberato di fornire due magliette polo a tutti gli arbitri dalla categoria AN in 

su. Le magliette saranno consegnate in occasione del Seminario e della Conferenza arbitrali a Imola. 

Per coloro che non potranno essere presenti, si troverà in seguito una modalità per la consegna. 

5) La CAF apre le istruttorie su segnalazioni ricevute riguardanti alcuni arbitri. 

6) La CAF convoca una riunione online con i Fiduciari d’Area per il giorno 9 dicembre 2022 alle ore 21.00. 

7) La CAF inizia a redigere il nuovo Regolamento delle Designazioni, creando un documento unico 

rispetto all'oggi. 
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Inoltre si prende atto che il nuovo Regolamento sulle Indennità arbitrali, sul quale la CAF ha lavorato 

per parecchi mesi e che era in attesa di approvazione del Consiglio Federale, alla luce delle novità 

riguardanti il lavoro nello sport da parte del CONI non potrà allo stato attuale entrare in vigore.  

La seduta è sciolta alle ore 23.50.  

Letto, approvato e sottoscritto in data 11 dicembre 2022. 

 

 Il Presidente        Il Segretario 

                                                                                  


