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Milano, 8 Gennaio 2019 
 
A tutti gli  Arbitri Internazionali 

Arbitri FIDE 
Arbitri Nazionali 
Arbitri Candidati Nazionali 
Arbitri Regionali 
– propri indirizzi – 

 
p.c.  Al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana 

Alla Segreteria federale 
– propri indirizzi – 

 
OGGETTO: SEMINARIO NAZIONALE DEGLI ARBITRI 2019 
 
La S.V. è invitata a partecipare al Seminario Nazionale del Settore Arbitrale del 2019 che si 
svolgerà in Gabicce Mare (PU) presso il Grand Hotel Michelacci – piazza Giardini Unità 
d’Italia 1, il 22 e il 23 Febbraio 2019. 
Il Seminario è aperto a tutti gli arbitri in regola con il tesseramento 2019 e avrà il seguente 
programma: 
 
Venerdì 22 Febbraio ore 16:00 Novità nel Regolamento CIG/CIS16. Modalità di 

omologazione dei campionati giovanili 
(Marcello Perrone) 

   
 ore 17:00 Il regolamento Rapid/Blitz e principali differenze con il 

regolamento Standard 
(da definire) 

   
 ore 18:00 Uso corretto dell’orologio digitale 

(Mario Held) 
   
 ore 21:00 Riunione dei Fiduciari 
   
Sabato 23 Febbraio ore 09:00 Il sistema di valutazione degli arbitri e la nuova scheda 

arbitrale 
(Marco Biagioli – Lorenzo de Angelis) 
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 ore 11:00 L’Albo Nazionale degli Arbitri 
(Mario Held) 

   
 ore 15:00 Le linee guida Anticheating – teoria e pratica 

(da definire) 
   
 ore 21:30 Campionato Italiano Arbitri 2019 
 
Nell’ottica consolidata di aprire il più possibile la partecipazione, senza superare il budget 
assegnatoci dal bilancio federale, viene chiesto un contributo di partecipazione pro-capite, 
che per quest’anno è di euro 30,00. È previsto un contributo forfettario pari al 50% del 
costo del biglietto a/r del treno di seconda classe, arrotondato per eccesso a euro 1,00, dalla 
stazione ferroviaria della località di residenza a Gabicce Mare (PU), che sarà erogato dalla 
Segreteria nei giorni successivi al Seminario, su presentazione dell’apposito modulo. 
Vi è un numero limitato di camere singole: la differenza (euro 10,00 per ciascuna notte) è a 
carico del richiedente e deve essere versata con la conferma. Nel caso la richiesta di camera 
singola superasse la disponibilità si terrà conto della data in cui è stata fatta. 
Le prenotazioni e comunicazioni relative (singola, ora di arrivo, eventuale car-pooling, ecc.) 
devono essere fatte esclusivamente tramite la CAF per evitare incomprensioni e/o 
problemi con l’albergo. 
Vi chiediamo di voler confermare la vostra partecipazione esclusivamente tramite e-mail a 
caf@arbitriscacchi.com perentoriamente entro le ore 12.00 del 21 Gennaio 2019 allegando 
copia del versamento (euro 30,00 + eventuale differenza per le due notti in singola) ed  
inserendo come causale “contributo di partecipazione – seminario degli arbitri 2019”. 
Il pagamento può avvenire sia tramite bollettino di c.c.p. 31908205 che bonifico c.c.b. 
IT69K0760101600000031908205 
 
Nella medesima sede si svolgerà una sessione di esami per il conseguimento delle 
qualifiche di Arbitro Nazionale e di Arbitro Candidato Nazionale, con il seguente 
calendario: 
Venerdì 23 Febbraio ore 13:30 Prove scritte 
Sabato 24 Febbraio ore 10:00 Prove orali 
Le modalità di erogazione del corso di preparazione all’esame saranno comunicate con 
altra comunicazione. 
 

Il Presidente del Settore Abitrale 
(AI Emilio Bellatalla) 


