Il
Fiduciario Regionale Arbitri
organizza

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
ARBITRALE
Sabato 27 Gennaio 2018
(Relatori: A.N. Alberto Pontecorvo e A.C.N. Rosa Erminia De Luca)

Le nuove regole degli scacchi
Regolamento Rating FIDE
Sede: CONI – Scuola Regionale dello Sport
Strada Madonna della Rena 13 – Bari
Programma del seminario: Ore 09:00 inizio lavori
Ore 13,00 pausa pranzo
Ore 14:30 ripresa lavori
Ore 18:30 fine lavori
Il corso di aggiornamento è aperto a tutti i tesserati FSI con precedenza agli arbitri
tesserati per il 2018.
Si ricorda che la partecipazione ad un seminario è requisito necessario sia per poter
essere designati che per partecipare alle sessioni d’esame per titoli arbitrali.

Iscrizioni: Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 10 gennaio
2018, il modulo allegato compilato in ogni sua parte, all'indirizzo:
troso.crp@federscacchipuglia.it

Quota di iscrizione: La quota di iscrizione per il seminario e fissata in € 15,00 da
versare tramite bonifico bancario intestato a Federazione Scacchistica Italiana – Comitato
Regionale Pugliese – IBAN: IT 37 J 01005 16000 00000 0001754 oppure direttamente
presso la sede del corso.

Informazioni: Fiduciario Regionale Arbitri Puglia – Luigi Troso
Email: troso.crp@federscacchipuglia.it – tel. 331 6517414
Si invita a partecipare al seminario muniti di PC portatile.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Oggetto: richiesta di ammissione seminario di aggiornamento arbitrale F.S.I.
Il/ la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/a a ............................................................... il ............................................................
residente a ..........................................................................................................................
CAP ........................... indirizzo ..........................................................................................
Tel............................... cell. ........................... e-mail .........................................................
Eventuale qualifica arbitrale …………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso al seminario di aggiornamento arbitrale F.S.I. che si terrà a Bari il
giorno 27 gennaio 2018.

(luogo e data) _______________________________
(firma) _____________________________

I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Pugliese FSI,
della Commissione Arbitrale Federale.
Il presente modulo deve pervenire al Fiduciario Regionale Arbitri Puglia entro il giorno 10
gennaio 2018 alla seguente e-mail: troso.crp@federscacchipuglia.it

