
  

 

 

FSI - Corso per l'inquadramento ad Arbitro Candidato Nazionale 
   

  

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

FIDUCIARIO REGIONALE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE 

DATA : 3 - 4  OTTOBRE 2015 

ORE 9 - 18 

ESAME 11 OTTOBRE 2015  

ore 10:00 - 18:00   

presso GETUR LIGNANO (UD) 

 

DESTINATARI DEL CORSO 

Arbitri regionali FSI in regola con il tesseramento. 

 

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 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 SETTEMBRE 2015. 

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. 

 

INFORMAZIONI DA SPECIFICARE NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE  

Dati anagrafici - Indirizzo completo di C.A.P. - Recapito telefonico - Indirizzo posta elettronica –  

mailto:marco.deluc@gmail.com


 

PROGRAMMA 

SABATO 3 OTTOBRE  

09:00 - 10:00 Il Regolamento del Settore Arbitrale Relatore: Paolo Silveri, arbitro Internazionale 

10:00 - 13:00 Le Regole FIDE degli scacchi e relativa casistica. Relatore: Paolo Silveri, arbitro Internazionale 

14:30 - 16:00 Il Regolamento Tecnico Federale, con particolare riferimento al sistema di calcolo dell'Elo 

Italia  e ai requisiti delle competizioni. Relatore: Luciano Boschi, arbitro Nazionale 

16:00 – 17.00 Regolamenti per i tornei Rapid e Lampo, CIA, CIS e Campionati giovanili. Relatore: Fabio 

Cascone, arbitro FIDE 

17:00 – 18.00 Il regolamento FIDE per il Rating, con riferimento alle modalità di ottenimento dell'Elo e al 

calcolo della variazione. Relatore: Paolo Silveri, arbitro Internazionale 

 DOMENICA 4 OTTOBRE  

9:00 - 9:30 Regole per l'inserimento di un giocatore al secondo (o terzo) turno di un torneo. Relatore: Paolo 

Silveri, arbitro Internazionale 

9:30 - 11:00 I sistemi Svizzeri: regole generali dei sistemi approvati dalla FIDE e simulazione manuale di un 

abbinamento a scelta tra Olandese, Lim, Dubov. Relatore: Paolo Silveri, arbitro Internazionale 

11:00 - 12:00 Il sistema Svizzero accelerato e le principali varianti. Relatore: Paolo Silveri, arbitro 

Internazionale 

12:00 – 13:00 Sistemi di spareggio tecnico. Relatore: Paolo Silveri, arbitro Internazionale 

14:30 - 15:00 L'orologio da torneo, con particolare riferimento a quelli digitali. Relatore: Luciano Boschi, 

arbitro Nazionale 

15:00-16.30 I programmi informatici di gestione torneo: caratteristiche generali ed esempi. Relatore: Paolo 

Silveri, arbitro Internazionale 

16:30 -17:30  Modalità di omologazione dei tornei e relativa procedura. Relatore: Paolo Silveri, arbitro 

Internazionale 

17:30 – 18:00 I siti web della FSI: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni. Relatore: Paolo Silveri, 

arbitro Internazionale 

 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

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

16:00 - 18:00 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 CANDIDATO NAZIONALE  3/4 OTTOBRE 2015  
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 
 
 
il ____________________, residente a ________________________________________________ 
 
 
cap _________________ indirizzo ____________________________________________________ 
 
 
Chiede di essere ammesso al Corso in oggetto. A tal fine dichiara: 



di essere regolarmente tesserato come arbitro regionale FSI per l’anno in corso 



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; 



 
 
 
_______________________       _________________________ 
 
(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 CANDIDATO NAZIONALE 

 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 standard, di cui 

almeno 1 negli ultimi 12 mesi. 

 Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara. 

 

 



Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione. 

Alla richiesta di poter sostenere gli esami per arbitro Candidato Nazionale, da inviare 
rispettivamente all'indirizzo E-mail dell'organizzatore della sessione, devono essere allegati: 
 

 Nulla osta del Fiduciario di competenza. 
 Curriculum arbitrale, riportante in dettaglio: 

- data delle promozioni ottenute, come da ratifica CAF; 
- nome, data e tipologia delle manifestazioni autorizzate arbitrate (torneo rapid, 

lampo, giovanile, Elo Italia/FIDE); 
- ruolo (collaboratore o direttore di gara); 
- nome dell'arbitro principale con cui si è eventualmente collaborato. 

 (in fondo al documento è disponibile un allegato che schematizza la forma del 
curriculum). 

 Copia delle relative designazioni. 
 Copia delle corrispondenti schede arbitrali. 
 Copia dei verbali di gara emessi nei tornei di cui si è stato arbitro principale. 
 Attestati di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento. 

 
Preferibilmente tali documenti sono da allegare come file di testo (.txt, .doc, .pdf, ecc.) o 
scansioni B/N a bassa definizione, possibilmente in formato .pdf. 
 

 

MODELLO PER CURRICULUM ARBITRALE 

 

Promozione a AR, come da ratifica CAF:  

Data * Torneo 

Tempo di 

riflessione 

** 

n° gioc. 
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. 

 


