
Federazione Scacchistica Italiana 
 

La Commissione Arbitrale Federale 
 
L’anno 2013, il giorno 24 del mese di Marzo, è convocata in Milano, presso i locali del Comitato 
Regionale Lombardo, la Commissione Arbitrale Federale per discutere del seguente Ordine del 
Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomina dei Fiduciari; 
3) Programma generale della CAF; 
4) Linee Guida per Corsi, Esami e Promozioni; 
5) Ratifica corsi e esami; 
6) Software; 
7) Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti: Biagioli, Dapiran, De Sio, Pino, Santandrea, Forlano. 
La riunione ha inizio alle 09:30 con la presenza di tutti i componenti. Coordina i lavori il Presidente 
De Sio e verbalizza il Segretario Forlano. 
 
All'inizio dei lavori la CAF si riunisce in un minuto di silenzio per ricordare il collega Antonio 
Sanchirico prematuramente scomparso. 
 
Per il primo punto all'OdG (Comunicazioni del Presidente) il Presidente comunica: 

• Il Consiglio Federale ha deliberato la radicale modifica dello svolgimento dei GSS a partire 
dal prossimo anno.  

• La pubblicazione da parte della FSI di un bando per l'acquisto di un software per la gestione 
delle manifestazioni giovanili istituzionali. 

• E' stata avanzata dalla Commissione Atleti una proposta per contrastare il cheating 
informatico in torneo. Essa prevede una sperimentazione per i prossimi Campionati d'Italia. 
La CAF è stata sollecitata dal CF ad informare gli arbitri delle modalità dei vari casi di 
cheating informatico che hanno avuto un giudizio.  
Il Consigliere Pino preparerà una dettagliata relazione che sarà inviata agli arbitri. 

• L’interesse da parte della FSI ad aggiornare il RSA. 
• La richiesta della FSI di delegare la CAF a rispondere all'Avvocato Gabassi in merito 

all'istituzione di un “fondo Sanchirico”. 
• Al Consiglio Federale sono arrivate due lettere da parte di un organizzatore che lamentava 

inadempienze da parte della CAF e di un Fiduciario. In maniera del tutto indipendente la 
CAF aveva già presentato una sua memoria sull'organizzatore al CF.  

 
Per il secondo punto all'OdG (Nomina dei Fiduciari) la CAF decide di nominare i seguenti 
Fiduciari regionali: 

Abruzzo: Damiano Ricci; 
Calabria: Marcello Rametta; 
Campania: Giuseppe Buonocore; 
Emilia Romagna: Angelo Mancini; 
Friuli e Venezia Giulia: Fabio Cascone; 
Lazio: Remo Sayour; 
Liguria: Francesco D'Alessandro. 
Lombardia: Michele Gisolini; 
Marche: Nazzareno Armandi; 
Piemonte e Valle d'Aosta: Roberto Bosetti; 
Puglia: Giovanni Sedile; 
Sardegna: Francesco Carta; 



 

Sicilia: Alexiei Bottino; 
Toscana: Alessandro Tempestini; 

Al fine di razionalizzare l’attività, per Basilicata, Molise e Umbria la CAF rimanda le nomine alla 
riunione autunnale e affida fino a tale scadenza il compito di Fiduciario a quello di una Regione 
limitrofa. Nel frattempo saranno individuati gli Arbitri della Regione da affiancare al citato 
Fiduciario per un periodo di collaborazione formativa. 
Per Alto Adige e Trentino, dopo consultazione con i Delegati regionali, sarà nominato un unico 
Fiduciario. 
Per il Veneto, la CAF decide di attendere gli sviluppi delle vicende del Comitato Regionale, 
prorogando nel frattempo il Fiduciario uscente Renier. 

 
Per il punto 3 all'OdG (Programma generale della CAF) viene ampiamente discussa la 
proposta di definire un programma di lavoro per la CAF nel quadriennio: 
I principali argomenti che la CAF si impegna ad affrontare sono: 
- proposte di modifiche RSA; 
- relazioni con tutti i tesserati e le Strutture Federali, includenti i principali temi di interesse comune 

(comunicazione, questionari, diarie, designazioni); 
- valutazione degli Arbitri; 
- designazioni; 
- limiti di età e di mandato; 
- possibilità per gli Arbitri di acquisire esperienza internazionale, mediante scambi con federazioni 
straniere. 
Il contenuto di tali argomenti verrà discusso e approfondito. 
 
Per il punto 4 all'OdG (Linee guida su Corsi, Esami e Promozioni): 
La CAF decide di riesaminare le Linee guida per Corsi, Esami e Promozioni e dà mandato a De Sio 
di redigere una nuova versione che includa le proposte emerse in ordine alla modifica delle 
modalità di esame da tenersi, per il futuro, con una doppia prova scritta e orale. 
 
Per il punto 5 all'OdG (Ratifica corsi ed esami): 
La CAF ratifica il corso ed esami per AR tenutosi il 2-9 marzo 2013 in Veneto ed il corso ed esami 
per ACN  tenutosi il 16-23 marzo 2013 in Veneto con le relative promozioni. 
 
Per il punto 6 all'OdG (Software): 
Santandrea presenta una proposta di regolamentazione dell’uso dei software nella gestione dei 
tornei di scacchi. Dopo ampia discussione la CAF dà mandato a Forlano di redigere un testo di 
sintesi delle varie posizioni che tenga conto delle esigenze degli Arbitri nonché dei programmatori. 
 

      Per il punto 7 all’OdG (Varie ed eventuali): 
• la risoluzione del 24 febbraio 2012 è integrata come segue: 

La CAF non può designare direttamente arbitri stranieri, che possono essere invece invitati 
dall’organizzatore. Si stabilisce che: 

•  “In una manifestazione non potrà essere inserito più di un arbitro straniero, che dovrà 
essere almeno AF. 

• L’arbitro straniero sarà conteggiato nel numero di arbitri da designare, ai fini di 
determinare l’idoneo rapporto arbitri/giocatori, a condizione che gli organizzatori 
comunichino alla CAF non meno di 4 mesi prima della data di inizio del torneo l'intenzione 
di invitare un arbitro straniero. 

• Ove sia un Arbitro Internazionale, nello staff arbitrale deve essere presente un arbitro 
italiano di categoria almeno Nazionale come primo collaboratore. 

• Ove l'arbitro invitato non sia Arbitro Internazionale dovrà essere designato come arbitro 
principale un arbitro italiano di categoria adeguata alla tipologia del torneo. In entrambi i 



 

casi l'arbitro designato dalla CAF dovrà essere in grado di comunicare con l'arbitro 
straniero ed avrà il compito di verificare la corretta applicazione di specifiche norme 
previste dai regolamenti FSI e non inclusi nei regolamenti FIDE e di predisporre ed inviare 
a FSI e CAF la documentazione del torneo.  

• A tale arbitro sarà corrisposta la diaria prevista per la sua categoria, considerando un 
giorno o un turno in più di quelli di effettiva durata della manifestazione. 

Tale norma entra in vigore dal 1° luglio 2013”. 
• il premio Fiduciario dell'anno sarà intitolato alla memoria dell'Arbitro Internazionale Antonio 

Sanchirico. 
• Sono approvate le richieste di passaggio ad Arbitro FIDE di Leonardo Bartolini, con un voto 

contrario, e Piero Arnetta e la richiesta di passaggio ad  Arbitro Internazionale di Flavio 
D'Alessandro. Queste richieste, unitamente a quella di Fabio Cascone già approvata nel 
precedente riunione CAF, saranno inoltrate per l'approvazione del Consiglio Federale. 

• Sono approvate le richieste di passaggio alla categoria arbitrale “C” per gli Arbitri 
Internazionali De Sio, Santandrea e Silveri. Queste richieste saranno inoltrate per l'approvazione 
del Consiglio Federale. 

• Santandrea presenta una proposta di modifica delle Istruzioni per le Designazioni, che consiste 
nel trasformare l’attuale documento in una Linea guida, che contenga solo le disposizioni 
generali e in Procedure Operative che saranno predisposte dalla CAF e dai Fiduciari Regionali, 
per quanto di propria competenza, e che conterranno le modalità di attuazione della Linea guida. 
La CAF esprime parere favorevole a tale impostazione. La proposta sarà approfondita nella 
prossima riunione. 

 
La CAF delibera di tenere una prossima riunione in modalità on-line. Come data indicativa è 
proposto il 23 maggio. 
 
Null’altro essendoci da discutere, la riunione è sciolta alle ore 18:15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                        Il Presidente 
Luigi Forlano                                                                      Francesco De Sio 
  


