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L’anno 2013, il giorno 23 del mese di Maggio, è convocata in teleconferenza la Commissione 
Arbitrale Federale per discutere e deliberare del seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomina dei Fiduciari: integrazione; 
3) Linee Guida per designazioni e relativo Regolamento di Procedura; 
4) Ratifica corsi e esami; 
5) Valutazione degli Arbitri: linee generali e principi; 
6) Limiti di età e mandato; 
7) Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti: Biagioli, Dapiran, De Sio, Pino, Santandrea. 
La riunione ha inizio alle 18:30 con la presenza di tutti i componenti. Coordina i lavori il Presidente 
De Sio e verbalizza Biagioli. 
 
Per il primo punto all'OdG (Comunicazioni del Presidente): 
Il Presidente comunica: 

 La famiglia Sanchirico, contattata privatamente dal Presidente acconsente che il premio 
“Fiduciario dell’anno” sia intestato alla memoria del collega Antonio Sanchirico, 
prematuramente scomparso. 

 La Commissione Atleti, a nome di Marco Sbarra ha inviato alla CAF una comunicazione di 
ringraziamenti per la relazione su cheating elaborata dal Consigliere Pino. Detta relazione è 
stata anche pubblicata nel sito istituzionale del Settore Arbitrale. 

 Le nuove Linee Guida per corsi, esami e promozioni, come abbozzate nella riunione 
precedente, sono approvate e ratificate in forma definitiva (Delibera 23 Maggio 2013, 
numero 1). 
il relativo documento è stato anche pubblicato nel sito istituzionale del Settore Arbitrale. 

 Preso atto delle dimissioni del Segretario Luigi Forlano, il Presidente propone di affidare 
l’incarico di Segretario al Consigliere Biagioli. La CAF approva con l’astensione di Biagioli 
(Delibera 23 Maggio 2013, numero 2).  

 
Per il secondo punto all'OdG (Nomina dei Fiduciari: integrazione): 
la CAF decide di nominare (Delibera 23 Maggio 2013, numero 3), con il voto contrario del 
Consigliere Santandrea, i seguenti Fiduciari regionali: 

Molise: Giuseppe Damiano; 
Trentino e Alto Adige: Cristina Rigo Pernici. 

Per il Veneto, la CAF decide di attendere ulteriormente gli sviluppi delle vicende del Comitato 
Regionale, prorogando nuovamente il Fiduciario uscente Renier. 
 
Per il terzo punto all'OdG (Linee Guida per designazioni e relativo Regolamento di 
Procedura): 
La CAF approva la bozza delle nuove Linee Guida e ne dispone (Delibera 23 Maggio 2013, numero 
4)  la trasmissione alla Segreteria Generale per opportuna conoscenza degli uffici federali centrali e 
a tutti i Fiduciari e i Comitati Regionali perché questi ne diano massima diffusione. 
Dopo ampia discussione la CAF approva anche la bozza di Procedura Operativa per le designazioni, 
dando mandato ai Designatori Biagioli e Santandrea di consolidare nel testo gli emendamenti 
accolti; dispone (Delibera 23 Maggio 2013, numero 5) inoltre la trasmissione alla Segreteria 
Generale per opportuna conoscenza degli uffici federali centrali e a tutti i Fiduciari e i Comitati 
Regionali perché questi ne diano massima diffusione. 
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Per il quarto punto all'OdG (Ratifica corsi ed esami): 
La CAF ratifica il corso ed esami per AR tenutisi il 11 Maggio 2013 in Sicilia con le relative 
promozioni (Delibera 23 Maggio 2013, numero 6). 
 
Per il quinto punto all'OdG (Valutazione degli Arbitri: linee generali e principi): 
La CAF dispone di rinviare questo punto a successiva riunione. 
 
Per il sesto punto all'OdG (Limiti di età e mandato ): 
La CAF dispone di rinviare questo punto a successiva riunione. 
 

      Per il settimo punto all’OdG (Varie ed eventuali): 
La CAF prende atto con rammarico delle dimissioni irrevocabili dalla funzione arbitrale provenienti 
da Carlo Traversi e ne dispone la cancellazione dagli albi (Delibera 23 Maggio 2013, numero 7). 
 
Il Consigliere Biagioli comunica che, per errore, è stato designato un Arbitro incompatibile perché 
membro di direttivo di società; Dapiran osserva che, inoltre, al momento della designazione costui 
era anche privo di licenza Fide (ora regolarizzata). La CAF dà mandato a Biagioli di prendere 
contatto con quest’Arbitro per segnalargli la necessità di abbandonare la carica di consigliere di 
società o di revocare la designazione. 
 
La CAF decide di tenere una ulteriore riunione in modalità on-line per la prossima estate. 
 
Null’altro essendoci da discutere, la riunione è sciolta alle ore 22:15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Marco Biagioli      Francesco De Sio 
 


