
Verbale della CAF
Milano, 14 ottobre 2006

Presenti: Dapiran, Lombardi, Mascheroni, Pagano, Scoleri Cardelli.
Assiste ai lavori anche Paolo Marson.

La CAF inizia la discussione affrontando l’odg, punto per punto, alle ore 10.30

Dimissioni di Mascheroni
A causa della sua recente assunzione in seno al personale di Segreteria della FSI, Mascheroni 
informa della necessità di rassegnare le sue dimissioni da Consigliere della CAF e da Segretario 
della stessa.
Per  consentire  un  adeguato  passaggio  di  consegne,  si  ritiene  opportuno  far  decorrere  le 
dimissioni da Consigliere a partire da fine novembre 2006. Come da regolamento del Settore 
Arbitrale,  subentrerà  a  pieno  titolo  come  consigliere  Paolo  Marson  (primo  dei  non  eletti 
dell'Assemblea 2005 di Roma) il quale, presente alla riunione in qualità di ospite, ha dato la 
sua piena disponibilità a ricoprire tale ruolo.
Le dimissioni da Segretario della CAF avranno luogo alla stessa data. I membri della CAF si 
impegnano a ricercare un nuovo segretario in tempi brevi.

Preventivo di attività 2007
L'attività 2007 della CAF consisterà in:
– stage arbitrale, come da programma approvato dalla FSI nel suo ultimo consiglio
– conferenza annuale
– riunioni periodiche del direttivo CAF
– alcune riunioni di aggiornamento, da svolgersi in varie zone d'Italia, al fine di migliorare 

sempre di più la qualità degli arbitri e l'omogeneità delle interpretazioni del regolamento
– sessioni d'esame per il passaggio ad arbitro nazionale 
Il presidente Scoleri Cardelli si impegna a preparare un documento illustrativo dell'attività, che 
verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
Nell'individuazione del periodo e del luogo per l'effettuazione dello stage, Dapiran sottolinea la 
sua forte contrarietà al periodo scelto dalla FSI, in quanto il mese di febbraio potrebbe essere il 
mese  “peggiore”  per  gli  arbitri,  dato  che  è  zeppo  di  impegni  arbitrali  (tornei  giovanili, 
provinciali, regionali, ecc.) che potrebbero rendere problematica l'effettuazione dello stage e 
ridurne la  partecipazione. Lo stage verrà effettuato  in  un periodo compatibile  con le  altre 
attività della CAF.

Preventivo di spesa 2007
E' stato preparato il preventivo di spesa, atto a coprire l'attività 2007.
Il presidente Scoleri Cardelli si impegna a preparare un documento illustrativo del preventivo di 
spesa, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.

Lettera agli arbitri di fine anno
Verrà preparata una lettera che verrà inviata a tutti gli arbitri verso fine anno, con le novità del 
settore, l'attività 2007 e altre notizie utili.

Designazioni arbitrali
Su richiesta dell'organizzatore (FSI) vengono nominati Sergio Pagano e Gianluca Mircoli quali 
arbitri per la finale del Campionato Italiano Assoluto. Pagano accetta la designazione. Lombardi 
contatterà Mircoli per ottenere il suo assenso.
Dapiran  e  Lombardi  propongono  una  serie  di  modifiche,  che  riguardano soprattutto  il 
regolamento del Calendario Nazionale. Le modifiche riguardano principalmente la metodologia 
di autorizzazione dei tornei (FSI o Comitati Regionali?) e le metodologie di designazione degli 
arbitri (CAF o Fiduciari Regionali?).
Lombardi  preparerà un documento con la richiesta di  tali  modifiche, affinché  possa essere 
inoltrato agli organi competenti.
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Diarie
Vengono esaminate una serie di ipotesi per la revisione dell'entità delle diarie arbitrali, anche 
discutendo sulla base di regolamenti adottati da federazioni scacchistiche straniere.
Dopo ampia discussione, viene dato mandato a Mascheroni di preparare una tabella, che funga 
da guida per le nuove tariffe, basate su una serie di elementi discriminanti (tipologia di torneo, 
categoria arbitrale, ecc.). Tale tabella verrà sottoposta alla discussione dei componenti la CAF 
e verrà anche presentata nella conferenza arbitrale 2007.

Sostituzione Fiduciari dimissionari
Gianluca Mircoli viene nominato Fiduciario Regionale del Lazio, in sostituzione del dimissionario 
Manlio Simonini. 
Pagano provvederà ad aggiornare conseguentemente il sito del settore arbitrale.

Arbitraggi manifestazioni concomitanti.
La CAF ribadisce il fatto che non e' possibile designare uno stesso arbitro per manifestazioni 
che si sovrappongono, anche solo in parte. Se un arbitro viene designato quale collaboratore 
anche per verificare le competenze di un arbitro di categoria inferiore, visto che a termini di 
regolamento non e' prevista la figura di arbitro supervisore, lo stesso non e' autorizzato ad 
essere presente solo per una parte della manifestazione.

Incompatibilità
Non sono stati evidenziati particolari casi di incompatibilità.

Comportamenti arbitrali e sanzioni per i giocatori
Il presidente Scoleri Cardelli provvederà ad inviare una lettera di ammonizione ad alcuni arbitri 
per le loro manchevolezze.
Su richiesta di Mascheroni,  il  presidente Scoleri  Cardelli  si  impegna a contattare il  Giudice 
Sportivo Unico della FSI (Marco Bianchini), al fine di instaurare una più stretta collaborazione; 
lo scopo ultimo è arrivare ad avere sul sito del settore arbitrale una apposita pagina indicante i 
giocatori eventualmente sospesi dall'attività.

Sistema MonRoi
La  CAF  discute  sul  MonRoi  (http://www.monroi.com),  un  apparecchio  elettronico  che  può 
fungere da formulario e regolarmente approvato dalla FIDE.
Si ritiene che il suo utilizzo sia consentito qualora lo stesso sia fornito dall'organizzatore di un 
torneo, mentre un singolo giocatore potrà utilizzare il MonRoi di sua proprietà qualora  siano 
consenzienti il suo avversario e l'arbitro.
Al fine di approfondire la conoscenza del MonRoi, Dapiran contatterà l'azienda produttrice per 
una dimostrazione pratica di  utilizzo da parte di  personale specializzato dell'azienda stessa 
presso lo Stage 2007.

Varie e eventuali
Pagano lamenta una serie di incongruenze nel Regolamento Fide per i Titoli Internazionali, in 
particolare  tra  le  “formule”  di  calcolo  e  le  “tabelle”  riepilogative  che  presentano  risultati 
inconsistenti rispetto alle formule. Pagano chiederà chiarimenti direttamente alla FIDE.
Viene evidenziata  la  possibilità  di  usufruire  di  due “forum” riservati  sul  sito  internet,  uno 
dedicato ai Fiduciari e uno dedicato agli Arbitri. Mascheroni comunica che, dal punto di vista 
tecnico, non ci sono problemi di sorta. Viene deciso di comunicare questa possibilità agli arbitri 
durante la Conferenza 2007, onde valutare se l'esigenza è sentita.

La riunione viene chiusa alle ore 18.00

Il Presidente, Giuseppe Scoleri Cardelli
Il Segretario, Maurizio Mascheroni
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