
 
Federazione Scacchistica Italiana 

 
La Commissione Arbitrale Federale 

 

L’anno 2013, in questo giorno 29 del mese di Luglio, è convocata in teleconferenza la 
Commissione Arbitrale Federale per discutere e deliberare del seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni dal Consiglio Federale – Richieste di emendamenti alla bozza di linee guida per 
le designazioni e correlata procedura operativa; 
2) Richieste di deferimento; 
3) Richieste di interpretazioni ufficiali sul Regolamento; 
4) Novità sul calcolo del Rating Fide; 
5) Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti: Biagioli, Dapiran, De Sio, Pino, Santandrea. 
La riunione ha inizio alle 18:00 con la presenza di tutti i componenti. Coordina i lavori il Presidente 
De Sio e verbalizza Biagioli. 
 
Per il primo punto all'OdG (Comunicazioni dal Consiglio Federale – Richieste di 
emendamenti alla bozza di linee guida per le designazioni e correlata procedura operativa): 
Sono pervenute dal Consiglio Federale alcune richieste di emendamenti alla bozza di linee guida 
per le designazioni e correlata procedura operativa. 
La CAF, valutando di dover attendere la decorrenza del termine fissato al 5 Settembre per l’invio di 
ogni osservazione da parte di tutti i destinatari della bozza, prende atto delle proposte e dei 
suggerimenti e ne rinvia l’esame alla riunione autunnale. 
È dato mandato al Segretario di comunicare al Consiglio Federale l’avvenuta ricezione delle 
richieste. 
 
Per il secondo punto all'OdG (Richieste di deferimento): 
È giunta notizia di alcuni gravi episodi di comportamento intimidatorio, che potrebbero costituire 
anche illecito penale, nei confronti di un Organizzatore da parte di un tesserato in relazione alla 
designazione di un Arbitro. 
La CAF dispone di deferire il tesserato agli organi di Giustizia Federale. 
 
Per il terzo punto all'OdG (Richieste di interpretazioni ufficiali sul Regolamento): 
È pervenuta da parte di un Arbitro una richiesta di interpretazione ufficiale del Regolamento. 
È dato mandato al Segretario di rispondere e di trasmette l’intero carteggio alla Commissione 
Tecnica e alla Commissione Nazionale Atleti per le future valutazioni che vorranno adottare. 
 
Per il quarto punto all'OdG (Novità sul calcolo del Rating Fide): 
La CAF prende atto che la sezione B.02 dell’Handbook Fide è stata emendata e il metodo di calcolo 
prevede il ritorno delle cosiddette “tranches”. 
La CAF dispone l’elaborazione e la pubblicazione di un documento esplicativo per gli Arbitri. 
 
Null’altro essendoci da discutere, la riunione è sciolta alle ore 21:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Marco Biagioli      Francesco De Sio 


