Riunione CAF 20 Gennaio 2007
presso sede FSI Via Cusani, 10 Milano

Ordine del giorno:
1 - Richieste di promozione ad arbitro FIDE
2 - Normativa diarie
3 - Principi base per la designazione degli arbitri
4 - Candidature per esami AN e CAN nella sessione di Ladispoli
5 - Principi base per l'approvazione dei corsi e la designazione delle relative commissioni d'esame.
6 - Definizione Ordine del Giorno per riunione fiduciari a Ladispoli
7 - Definizione calendario Seminario di Ladispoli
8 - Definizione Ordine del Giorno Conferenza Arbitri di Ladispoli
9 - Eventuali designazioni per manifestazioni già in calendario di
     competenza CAF
10 - Varie ed eventuali

La riunione comincia alle ore 10.40 Tutti presenti tranne il Sig. Paolo Marson.
Presente pure il Sig. Maurizio Mascheroni per il passaggio di consegne al nuovo segretario.
Il Sig. Mascheroni si allontana dalla riunione alle ore 12.00

1)	Sono state ricevute varie candidature per passaggio ad arbitro FIDE.  Si prende atto delle richieste e si decide di attendere la scadenza prevista prima di una loro valutazione, che sarà fatta contemporaneamente per tutte le documentazioni ricevute. 
2)	Dopo lunga e vivace discussione in cui sono state vagliate le proposte di modifica delle diarie arbitrali  presentate dai consiglieri Lombardi, Pagano e Mascheroni, è stata stesa una  proposta definitiva che sarà presentata alla conferenza arbitrale di Ladispoli e successivamente sottoposta all'approvazione del C.F. della FSI.
3)	Sono state discusse alcune problematiche legate alle designazioni arbitrali, di competenza della CAF e dei Fiduciari Regionali. Si decide di continuare col metodo attuale in attesa di definire eventuali cambiamenti dopo la conferenza di Ladispoli e dopo la conferenza dei fiduciari.
4)	Hanno richiesto l'autorizzazione a sostenere l'esame per passaggio di categoria gli arbitri: Gisolini e Carbonari per AN,  Terranova e Compagno per ACN. Si prende atto della richiesta in attesa di esaminare la documentazione e di ricevere aventuali ulteriori candidature. Si designano i seguenti arbitri per la commisione d'esame: AI Pagano, AF Renier e AF Damiano (supplente AF Buonocore).
5)	il Presidente Scoleri Cardelli preparerà una bozza di principi per l'organizzazione dei corsi per arbitri e per la formazione della commissione d'esame degli stessi.
6)	La riunione dei fiduciari sarà alle ore 14 del 23 Febbraio. L'ordine del giorno sarà il seguente, a) Compiti istituzionali del fiduciario b) Regole generali per le designazioni c) regole particolari per le designazioni d) proposta di creazione di un forum dei fiduciari. e) attività didattica a livello locale, regionale e interregionale f) Varie ed eventuali.
7)	E' stato completato e definito il calendario del seminario arbitrale di Ladispoli.
8)	L'ordine del giorno della conferenza arbitrale è stato confermato come da lettera inviata a tutti gli arbitri in data 14 Dicembre 2006.
9)	Non ci sono designazioni da fare.
10)	Sono state lette e discusse: Mail ricevuta dall AN De Sio, Lettera ricevuta da Sig. Bonotto, lettera ricevuta dall’ AF Marco Maurizio, mail ricevuta da ACN Centorame; è stato stabilito chi e come risponderà alle stesse.. La discussione di altre comunicazioni ricevute è stata posticipata alla prossima riunione previo approfondimento delle stesse. 

Alle ore 18 e 30 circa la riunione ha termine.
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