
Regolamenti in vigore che disciplinano l'attività del Settore Arbitrale 
 
1) La designazione degli arbitri è compito esclusivo della CAF o del Fiduciario Regionale, 
in base al Regolamento del Settore Arbitrale: 

Art. 18.1 - La Commissione Arbitrale Federale ed il Fiduciario Regionale degli Arbitri effettuano le 
designazioni degli Arbitri per le manifestazioni di rispettiva competenza. 
 
2) L'organizzatore può dare le proprie preferenze nei tempi e nei modi stabiliti dalla CAF 
(vedi i regolamenti emessi dalla CAF per le designazioni), ma tali preferenze non saranno 
vincolanti. 
 
3) Le designazioni della CAF/Fiduciario sono incontestabili e inappellabili. 
 
4) Le designazioni saranno effettuate in base ai regolamenti della FSI e della CAF: 

- Regolamento del Settore Arbitrale 
- I regolamenti emessi dalla CAF per le designazioni 
e tra i criteri enunciati vi è la discrezionalità del designatore. 
 
5) Gli arbitri hanno diritto e devono ricevere la diaria secondo le tabelle approvate dal 
Consiglio Federale e pubblicate qui: www.arbitriscacchi.com 
 
6) Chiunque ritenga di aver subito una lesione nei diritti riconosciuti dallo Statuto o dai 
Regolamenti della Federazione, o di aver patito danni cagionati da azione od omissione di 
un organo federale centrale o periferico ha il diritto di sottoporre la questione agli organi di 
giustizia  sportiva, nei limiti e in conformità alla clausola compromissoria. 
Fatti salvi i diritti riconosciuti dall’Ordinamento della Repubblica, e fatta salva 
l’incomprimibilità della tutela penale, il ricorso alla giustizia ordinaria su richieste che 
potevano essere rivolte ai competenti organi di giustizia sportiva o che sono state da 
questi esaminate e giudicate, nei limiti e in conformità alla clausola compromissoria, 
costituisce violazione della stessa e comporta responsabilità disciplinare e il deferimento al 
Procuratore Federale per i provvedimenti conseguenti. 
 
7) Il Settore Arbitrale, nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti della FSI, si autogoverna 
ed è autonomo per quanto concerne l'organizzazione generale e le nomine nell'ambito del 
Settore. 
 
8) Per ogni altra questione arbitrale non prevista da questo documento, valgono i seguenti: 
Statuto FSI; Regolamento Organico Federale; Regolamento Calendario nazionale; 
Regolamento Settore Arbitrale, rintracciabili qui: www.federscacchi.it/str_reg.php?tipo=3 
I regolamenti CAF per le designazioni; le Diarie arbitrali 2013, rintracciabili qui: 
www.arbitriscacchi.com 
 
 il Presidente della FSI il Presidente della CAF 
 Gianpietro Pagnoncelli Francesco De Sio 


