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A tutti gli  Arbitri Candidati Nazionali 

– propri indirizzi – 

 

OGGETTO: SESSIONE DI ESAMI PER ARBITRO NAZIONALE – 2018  

 

È indetta venerdì 24 febbraio 2018 ad ore 13.30 in Chianciano Terme (SI), presso l’Hotel 

Ambasciatori – viale della Liberazione 512, una sessione di esami per il conseguimento della 

qualifica di Arbitro Nazionale. 

Perentoriamente entro le ore 24 del 10 Gennaio 2018 gli interessati dovranno inoltrare la propria 

richiesta tramite mail alla CAF (caf@arbitriscacchi.com), allegando quanto previsto nelle Linee 

Guida per Corsi ed Esami e più specificatamente: 

 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. 

 

Ove fosse richiesto da un numero minimo di partecipanti verrà svolto online nei giorni precedenti 

un corso per l’inquadramento nella qualifica. Il relativo programma sarà inviato ai candidati 

interessati che saranno avvisati mediante mail. 

Gli argomenti su cui verterà la prova d'esame sono quelli elencati nelle citate Linee Guida 

(http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/NEW_CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf). 

Cordiali saluti 

Cordiali saluti e i migliori auguri per le imminenti festività 

 

La Commissione Arbitrale Federale 

Il Presidente       Segretario – estensore 

(AI Emilio Bellatalla)      (AF Dott. Marco Biagioli) 
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