
 

 

                                                                                                  
                                                                                                 
 

 

 

                                                                         

 
 

Delegazione Regionale di Basilicata 

Commissione Arbitrale Federale 

Fiduciario Regionale della Basilicata 
 

 

 

 

È indetta la sessione di esame per la promozione ad arbitro Candidato Nazionale.  

L’esame si svolgerà presso Istituto Tecnico Statale, “Petruccelli della Gattina”, Moliterno (Pz), in 

data 09 maggio 2015 alle ore 9:30 

 

Requisiti di ammissione agli esami per ACN:  

 

 Essere in regola con il tesseramento di arbitro.  

 Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni con la qualifica inferiore.  

 Partecipazione certificata ad almeno 1 corso di aggiornamento o ad un corso di formazione 

per la qualifica da ottenere. La partecipazione al corso di aggiornamento è da intendersi a 

partire dall'anno solare che precede la data degli esami.  

 Non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi.  

 Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei a cadenza rapida o lampo o giovanile.  

 Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l'Elo Italia/FIDE, di cui almeno 

1 negli ultimi 12 mesi.  

 Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara.  

 

Gli Arbitri Regionali in possesso dei requisiti necessari possono richiedere di essere  

ammessi all'esame per Arbitro Candidato Nazionale inviando richiesta scritta al Fiduciario 

Regionale allegando:  

 

 dettagliato curriculum dell'attività svolta nei 2 anni precedenti.  

 copia delle corrispondenti schede arbitrali.  

 copia dei verbali emessi nei tornei arbitrati come arbitro principale.  

 attestati di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento  

 

Gli Arbitri provenienti da altre Regioni dovranno allegare al curriculum anche il nulla osta rilasciato 

dal Fiduciario Regionale di competenza.  



 

 

Programma di esame:  
Gli argomenti oggetto d’esame e le modalità di svolgimento degli stessi possono essere desunti dal 

documento “Linee guida per Corsi Esami e Promozione” scaricabile dal sito del settore arbitrale 

sotto il menù “Linee guida”.  

 

Iscrizioni ed informazioni:  
Il costo di partecipazione è di gratuito. La quota potrà essere versata direttamente in sede di esame, 

essa non comprende la eventuale tessera di Arbitro Candidato Nazionale in caso di superamento 

dell’esame.  

 

Gli interessati devono inviare la richiesta tramite l’allegato per posta elettronica, entro il 30 aprile 

2015 al seguente indirizzo e-mail: biarus62@gmail.com  

 

Sede d’esame: Istituto Tecnico Statale, “Petruccelli della Gattina”, Moliterno (Pz) 

 

Commissione d’esame:  

 

Buonocore Giuseppe A.I.  

D’Alessandro Flavio A.F. 

Olivo Ilaria A.N.  

 



 

 

(All.1) 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione sessione d’esame per la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale 

 

Il/ la  sottoscritto/a   ..............................................…………………………………………………………..    

 nato/a   a  ..................................................il  ...................................…………………………………………. 

residente a  ...............................……………………………………………………………………………….. 

CAP ..............................…. indirizzo:  ..............................…………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso alla sessione di esame per la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale, presso l’Aula 

Lim, Istituto Tecnico Statale, “Petruccelli della Gattina”, Moliterno, il 09 maggio 2015 
  

 

 

                       (luogo e data)                                                                                          (firma) 

 

 

      _____________________________                                         _______________________________ 

 

 

Per comunicazioni urgenti 

 

 

Tel.............................................  Cell…….......................... ……. e-mail   ...........................................… …        

 

I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 

Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Campania  FSI, della Commissione Arbitrale 

Federale. 

 

Il presente modulo deve pervenire entro il giorno 30 aprile  alla seguente e-mail: 

biarus62@gmail.com. 

 

 

 



 

 

Allegato  

MODELLO PER CURRICULUM ARBITRALE 

 

Promozione a AR, come da ratifica CAF: 

 

Data* Torneo Tempo di 

riflessione** 

n. giocatori Ruolo*** Arbitro 

principale 

      

      

      

      

 

 

 
* Ordinare per data di svolgimento.  

** Raggruppare per tipologia, prima i blitz e i rapid, poi quelli validi per l'Elo FIDE standard.  

*** Direttore di gara o Collaboratore. 

 
 


