Verbale riunione CAF del 20/10/2007

Ordine del giorno

1)	Comunicazioni del Presidente
2)	Adozione e modifiche alle diarie arbitrali
3)	Proposte varie per commissione tecnica
4)	Previsione di spesa 2008
5)	Seminario e Conferenza arbitrale 2008
6)	Seminario corso per AI e AF 2008
7)	Nomina nuovo segretario CAF
8)	Ratifica promozioni ad AR ACN
9)	Varie

La riunione inizia alle ore 15.	Tutti presenti i consiglieri

1)	Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente
2)	Il Presidente ricapitola quanto accaduto negli ultimi mesi in merito alla proposta fatta da CAF al Consiglio Federale di aggiornamento delle diarie arbitrali e le successive modifiche apportate dal Consiglio Federale stesso. E' seguita una discussione per stabilire se e quali fossero ulteriori modifiche da proporre. Sono emerse le seguenti proposte che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale: per i tornei infrasettimanali di circolo viene richiesta una diaria sia per il direttore di gara che per altri eventuali arbitri necessari di euro 10 per giorno di presenza. Viene invece rimandata l’analisi delle diarie per i week end
3)	a)  Per poter chiarire con che frequenza e con che risultato sia stata applicata negli ultimi               anni la norma transitoria che regola l'inserimento dei giocatori ritardatari nei tornei, verrà preparato dal Consigliere Sergio Pagano un questionario che gli arbitri potranno scaricare dal sito del settore arbitrale, compilare e restituire alla CAF, questo consentirà di elaborare una statistica e successivamente di stabilire se mantenere la norma in oggetto o No.
	b)  La CAF ritiene che debba essere la commissione tecnica a proporre al Consiglio Federale quale debba essere il sistema di spareggio (Bucholz) di riferimento nella gestione dei tornei, ritiene comunque che il sistema Bucholz FIDE dovrebbe essere adottato in mancanza di indicazioni diverse sui bandi di torneo.
	c)  La CAF stabilisce che l'indicazione della FIDE, che obbliga gli avversari alla stretta di mano prima e dopo la partita, è da ritenersi come una proposta di comportamento sportivo tra i giocatori pertanto non richiede intervento alcuno da parte degli arbitri durante il torneo.
4)	La CAF ha compilato una previsione di spesa per l'attività del 2008 che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale.
5)	Sono state individuate alcune date possibili per lo svolgimento dell'annuale conferenza/seminario arbitrale nonché alcune soluzioni per quanto riguarda il soggiorno. Verranno valutate alcune offerte prima di prendere decisioni in merito.
6)	Si è deciso di organizzare un seminario/corso riservato ad arbitri Internazionali, FIDE e Nazionali di lunga esperienza; tale seminario sarà organizzato come “estensione” del seminario/conferenza generale del 2008.
7)	La CAF nomina come Segretario il Consigliere Sergio Pagano in sostituzione del segretario dimissionario.
8)	La CAF ratifica la promozione dell' Allievo Arbitro Giovanni Di Meglio ad Arbitro Regionale
9)	a)  Discussione in merito al verbale di gara ricevuto dall'arbitro del Torneo di Lodi: viene deciso l’inoltro alla FSI del verbale di gara, segnalando l’accaduto, perché sia tenuto in considerazione in caso di eventuali future richieste da parte dell’organizzatore.
	b) Discussione in merito ala verbale di gara ricevuto dall'arbitro del Torneo “Maccabi Games” di Roma, si sono prese le seguenti decisioni in merito: lettera all’organizzatore della manifestazione, che non ha seguito la normale prassi per la richiesta dell’arbitro e ammonizione dell’arbitro che ha diretto un torneo senza essere stato designato. 
	c) Il consigliere Paolo Marson ha proposto un argomento per l'articolo per il prossimo numero di “Scacchitalia”. Lo stesso Consigliere Marson preparerà l'articolo.
	d) La CAF deplora il comportamento dell'arbitro del Torneo di Siracusa al quale sarà inviata una lettera in merito.
	e)  Si è discussa un mail ricevuta in merito ad un risarcimento chiesto alla CAF. Si è deciso di non rispondere in quanto l’arbitro ha il potere di inserire giocatori che abbiano preannunciato l’arrivo in ritardo.
	f)   Per quanto riguarda il torneo di Nereto, che da torneo chiuso ad inviti diventa torneo Open, con quote di iscrizione differenziate tra invitati e non, si decide di chiedere al Responsabile del Calendario di inviare all'organizzatore del torneo una nota nel quale sia spiegato cosa sono i tornei chiusi ad inviti cui si riferisce il relativo regolamento.
	g)  Si è deciso di pubblicare alcune righe sul sito del settore arbitrale per ricordare la scomparsa dell' Arbitro Candidato Nazionale Gianfranco Molinari.

La Riunione termina alle ore 18:30

