Il Fiduciario Regionale degli Arbitri
in collaborazione con

Il Comitato Regionale Abruzzo della FSI,
e con l’autorizzazione della
Commissione Arbitrale Federale della Federazione Scacchistica Italiana

ORGANIZZA

Sessione di esame per la promozione ad
Arbitro Candidato Nazionale
Pescara, 22 Novembre 2015 - ore 09:30

Requisiti per l’ammissione agli esami di ACN:










essere cittadino italiano
essere in regola con il tesseramento di arbitro
Aver completato un tirocinio di due anni con la qualifica inferiore
Partecipazione certificata ad almeno un corso di aggiornamento o a 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 ITA/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 negli ultimi 2 anni; 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 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”

http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/NEW_CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf
Iscrizioni
Il costo di partecipazione è di € 15,00. 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 15 novembre 2015
all’indirizzo e-mail: contedicollalto@gmail.com e in CC a: angelo.spada5@virgilio.it

Informazioni: Fiduciario Regionale Arbitri (Damiano Ricci contedicollalto@gmail.com tel. 339 2714113)
Comitato Regionale Scacchi Abruzzo (Angelo Spada tel. 3386393172 angelo.spada5@virgilio.it);

Commissione d’esame
AI
ACN
AF

Manlio Simonini
Damiano Ricci
Davide Roberto

Al
Fiduciario Regionale degli Arbitri
p.c. al
Comitato Regionale Scacchi Abruzzo

Oggetto: richiesta di partecipazione alla sessione d’esame per la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale
(scrivere in stampatello)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a
il ____________________, residente a
cap _________________ indirizzo

________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla sessione d’esame per la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale che si terrà a
Pescara il 22 novembre 2015

(Luogo e data) _______________________, ____/____/2015
_____________________________
(firma)

Per comunicazioni urgenti:
Tel.____________________ Cell.______________________

e-mail______________________________

I dati saranno trattati in rispetto del D. Lgs. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della
Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Scacchi Sardegna, della Commissione Arbitrale Federale.
Il presente modulo deve pervenire agli indirizzi e-mail: contedicollalto@gmail.com e angelo.spada5@virgilio.it

