
Come chiedere una Commissione di Valutazione ABIF avente valenza Nazionale 
Proposta operativa provvisoria in attesa di una regolamentazione definitiva 

 
Le Commissioni ABIF hanno valenza nazionale quando sono costituite o da un STJ e due CCM. Il STJ ha la 
funzione di Tutor. In alternativa anche da tre CCM di comprovata e solida esperienza. Oltre a questi 
possono operare anche alcuni CMI come coadiuvanti. 
Le commissioni vanno chieste alla dr-a Maria Grazia Carpignano chiccacarpi@gmail.com  e per conoscenza 
alla Segreteria ABIF enzo.berzieri@gmail.com . 
Specificando tutte le informazioni necessarie per la pubblicazione sul Calendario delle attività ABIF come 
dalla maschera normalmente utilizzata. 
 

G DATA ORA ENTE ORGANIZZATORE INDIRIZZO LOCALITA' PR PRESIDENTE TUTOR SPECIE  

S 25/01/20 14,30 Ris.Cac./As.Aleutrenses Pieve di Ledro Ledro TN Franchini Piero Amosso Nicolò CE, CM, CP 

S 29/02/20 8,30 Riserva Caccia Isera Cantina Soc.Isera Cornalè TN Franchini Piero Amosso Nicolò CE, CM, CP 

 
Va sempre indicato il referente locale con le sue coordinate telefoniche mail ecc. 
 
 L’Ente organizzatore deve inoltre specificare di che tipo di attrezzature specifiche è dotato.  
In particolare: 
Bilancia idrostatica, fotocopiatrice, stampante e PC in mancanza dei quali ABIF valuterà come procurarli. 
 
Il Presidente ed il Tutor sono nominati da ABIF mentre l’ente organizzatore può suggerire i misuratori CCM 
e CMI locali mentre è altamente apprezzato che vengano invitati alcuni misuratori di altre Provincie o 
Regioni per creare una reciprocità che non può che creare miglioramenti nell’uniformità delle valutazioni. 
I partecipanti operano in regime di volontariato e non possono accettare emolumenti o rimborsi ma solo 
l’ospitalità dovuta agli invitati. 
ABIF a stretto giro di posta, vista ed approvata la domanda, autorizza la Commissione assegnandole una 
sigla univoca nominando contemporaneamente Presidente e Tutor. 
L’Ente organizzatore può richiedere copia del verbale e delle valutazioni al presidente della Commissione 
che può stamparle in loco od inviarle via mail. 
Al momento non sono ancora previste le medaglie ABIF ma solo le schede di valutazione in bianco e nero o 
a colori se disponibile la stampante.  
Il Presidente della Commissione può richiedere all’Ente organizzatore un modesto contributo cancelleria 
per stampare le schede a colori. Non avranno alcun costo le schede inviate in Pdf da stampare a colori a 
cura dell’Ente organizzatore. 
 
Documento Provvisorio ABIF 

mailto:chiccacarpi@gmail.com
mailto:enzo.berzieri@gmail.com

