
  

 

 

FSI - Corso per l'inquadramento ad Arbitro Regionale 
   

  

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

FIDUCIARIO REGIONALE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE 

DATA : 22 - 23  NOVEMBRE 2014 

ORE 9 - 18 

ESAME 30 NOVEMBRE 2014 

ore 10:00 - 16:00   

presso GETUR LIGNANO (UD) 

 

DESTINATARI DEL CORSO 

Cittadini italiani nati prima del 01.01.1997 

 

SEDE DEL CORSO 

GETUR Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

RESPONSABILE DEI CORSI: Segretario Cr-FSI-Fvg Marco Deluca  - da contattare per iscrizioni e informazioni 

mail: marco.deluc@gmail.com    

QUOTA DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione è € 40,00 per il corso e di € 20,00 per l’esame  

La quota di iscrizione al corso è comprensiva di pernottamento con pensione completa presso la struttura 

GETUR per i giorni 22 – 23 Novembre. La quota per l’esame comprende il pranzo del 30 Novembre.  

La quota NON comprende la tessera di Arbitro Regionale che dovrà essere richiesta direttamente in FSI dopo 

la ratifica del corso da parte del Consiglio Federale.  

La quota comprende tutto il materiale cartaceo e/o elettronico messo a disposizione dai formatori. 

Il pagamento deve essere fatto mezzo bonifico bancario sul CC del Comitato Regionale FSI del Friuli-Venezia 

Giulia codice iban IT 92 Z 01005 02200 000000001761 - a completamento della iscrizione che deve avvenire 

a mezzo mail TASSATIVAMENTE entro e non oltre 15 novembre 2014.  

Il numero minimo di partecipati è 10. L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il corso o spostarne 

la sede nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti.I 
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PROGRAMMA 

SABATO 22 NOVEMBRE 

09:00 - 10:00 Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore 

Arbitrale. Relatore: Luciano Boschi, arbitro Nazionale 

10:00 - 13:00 Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle differenze tra 

cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica. Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE  

14:30 - 16:00 Il Regolamento Tecnico Federale.  Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE 

16:00 – 17.00 Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo. Relatore: Luciano Boschi, 

arbitro Nazionale. 

17:00 – 18.00 I principali sistemi di abbinamento: le regole generali. Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE 

 DOMENICA 23 NOVEMBRE 

9:00 - 11:00 Sistemi di spareggio tecnico. Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE  

11:00 - 12:00 L'orologio da torneo. Relatore: Luciano Boschi, arbitro Nazionale 

12:00 - 13:00 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo (I). Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE  

14.30 – 15.30 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo (II). Relatore: Fabio Cascone, arbitro FIDE  

15.30 - 17:00 Modalità di omologazione dei tornei e relativa procedura. Relatore: Fabio Cascone, arbitro 

FIDE 

17.00-18.00 Criteri di designazione e diarie arbitrali. Relatore: Luciano Boschi, arbitro Nazionale 

 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

10:00 - 12:00 Sessione d’esame: prova scritta 

14:00 - 16:00 Sessione d’esame: prova orale 

 

 

 

Commissione d’ Esame: 

   Presidente: Paolo Silveri – Arbitro Internazionale 

                                                    Commissari: Fabio Cascone – Arbitro FIDE 

                    Luciano Boschi – Arbitro Nazionale 

 

 

 



 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO PER INQUADRAMENTO AD ARBITRO REGIONALE  22/23 novembre 2014 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 
 
 
il ____________________, residente a ________________________________________________ 
 
 
cap _________________ indirizzo ____________________________________________________ 
 
 
Chiede di essere ammesso al Corso in oggetto. A tal fine dichiara: 





di essere cittadino italiano; 



di non aver riportato condanne per delitto doloso; 



di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte 
della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive; 



di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 



di non avere sanzioni disciplinari in corso; 



di essere docente scolastico: scuola ___________________________________________; 



 Chiede di essere ammesso all’esame per l’inquadramento ad arbitro Regionale.* 
 
 
 
_______________________       _________________________ 
 
(luogo e data)         (firma) 
 
 
 
 
I dati verranno trattati in rispetto alla legge 675/96 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 
Federazione Scacchistica Italiana 

 

*CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’INQUADRAMENTO AD ARBITRO REGIONALE 

 Essere cittadino italiano. 

 Essere in regola con il tesseramento alla FSI. (La tessera FSI deve essere sottoscritta 

prima dello svolgimento dell’esame) 

 Aver frequentato un apposito corso. 

 Aver compiuto il diciassettesimo anno di età. 


