
Corso di Aggiornamento Arbitri di Scacchi
"Le Nuove Regole F.I.D.E. 2014"

Roseto degli Abruzzi
Mercoledì 4 Giugno

RELATORE: A.I. MANLIO SIMONINI
In vista delle importanti novità in vigore dal 1° Luglio 2014

www.logiclass.it
info@logiclass.it

Ricordiamo che...
- Dal 30 Maggio al 2 Giugno si svolge il 6° Festival Internazionale di Scacchi 
  “Città di Roseto”. 6 turni di gioco con montepremi di oltre € 2.000 + trofei.*

- Il 2 Giugno nel pomeriggio si svolgerà una tappa del 
   “Circuito Rapid Abruzzo 2014”. Torneo semilampo a cadenza 15’ con un 
   montepremi di oltre € 800 + trofei e gadgets.*

- Dal 6 all’8 Giugno nella stessa location avrà luogo il 
   Campionato Regionale Abruzzo 2014 con un montepremi di € 600 + trofei.*

* Maggiori informazioni sui bandi dedicati

- Dal 30 Maggio all’8 Giugno durante la suddetta rassegna il FM Marco Corvi, 
   Direttore Didattico dell‘ a.s.d. LogiClass, terrà corsi di perfezionamento 
   all’interno del villaggio.  

L’ a.s.d. LogiClass e il Comitato Regionale Abruzzo v’invitano a 
partecipare numerosi. 



Inizio:
ore 18.30

Programma: 
Introduzione e breve presentazione degli argomenti da trattare

1^ Parte - Novità e modifiche inerenti il gioco a cadenza classica

2^ Parte - Novità e modifiche inerenti il Quick Play Finish

3^ Parte - Novità e modifiche inerenti le cadenze Rapid e Lampo

Chiarificazioni conclusive e consegna Attestati di Partecipazione

Quota d'Iscrizione:
€ 7,00 arbitri (con rilascio Attestato di Partecipazione valido per esami di 
              promozione categorie arbitrali)
€ 5,00 uditori
€ 3,00 giocatori tesserati F.S.I./F.I.D.E.

Sede di svolgimento
Villaggio Turistico “Lido d’Abruzzo”

Via Makarska 1 - 64026 
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 89 42 643

www.villaggiolidoabruzzo.it
info@villaggiolidoabruzzo.it

Relatore:
Arbitro Internazionale Manlio Simonini.
Giocatore sia a tavolino che per corrispondenza, ha raggiunto livelli magistrali 
in tempi in cui i computer erano sconosciuti ai più. 
Per diversi anni è stato responsabile giovanile del Comitato  Regionale Lazio, 
diventandone poi Presidente negli anni ‘90. 

A lungo Direttore Tecnico del Circolo Scacchi Vitinia, si è fatto notare per una 
naturale ed e�icace predisposizione alla didattica, ottenendo vari
riconoscimenti quali, fra gli altri, un diploma da parte dell’allora Presidente 
della Federazione Scacchistica Italiana Cav. Nicola Palladino e 
successivamente l’attestato di Istruttore Giovanile Qualificato. 

Il passaggio ad arbitro è nato proprio dall’esigenza dei suoi allievi di una figura 
che potesse coordinarli quando svolgevano attività agonistica di circolo.
Nonostante ami quindi definirsi “arbitro per caso”, ha iniziato rapidamente a 
scalare le categorie arbitrali e a farsi notare per eccellente competenza e 
professionalità. 

E’ considerato un profondo conoscitore dei sistemi di abbinamento, in 
particolare dello Svizzero LIM per il quale ha dettato i principi più importanti a 
quei programmatori che hanno voluto cimentarsi nella realizzazione di 
so�ware per computer. 

A conferma di ciò l’Arbitro Internazionale Giuseppe Scoleri Cardelli, 
suo collega e amico, ricorda un simpatico episodio: 

“Eravamo assieme ad arbitrare un prestigioso torneo nel 2008 e un neo Arbitro 
Internazionale era stato designato per dirigere il festival che si svolgeva in 
contemporanea alla importante manifestazione europea. 
Vedendolo particolarmente emozionato, Simonini cercò di rasserenarlo 
dicendogli che, qualunque problema avesse avuto, sia lui che io eravamo 
pronti ad essergli di aiuto. E così fu. Al quinto turno di gioco l’arbitro designato 
per il festival venne da noi disperato, dicendo che un forte GM serbo, 
abitudinario giocatore nei nostri tornei, regolarmente ogni volta contestava la 
correttezza degli abbinamenti e ci chiese di verificare se gli accoppiamenti 
fatti dal computer fossero secondo le regole. 
E�ettuate le verifiche, Simonini si prodigò nell'illustrare approfonditamente 
al collega le logiche grazie alle quali gli abbinamenti risultavano in e�etti 
regolari e gli suggerì poi, per indurlo a far bella figura, di ripetere al giocatore 
la dettagliata spiegazione appena appresa...
...ma quando il direttore del festival tornò dal GM, cercando di semplificare 
tutto, disse solamente: “Ha detto Simonini che il turno è giusto!” 
Ancora più sorprendente fu la risposta del serbo: “Ah, se lo ha detto Simonini 
allora va bene!!” 

Villette trilocali in muratura, 
mobilhomes e camere: 
tari�e giornaliere (a persona)

Pensione completa
2 p: € 50,00 - 3 p: € 48,00 - 4 p: € 45,00

Solo pernottamento
2 p: € 36,00 - 3 p: € 25,00 - 4 p: € 19,00


