Il
Fiduciario Regionale Arbitri
organizza

SESSIONE D'ESAME PER
LA PROMOZIONE AD ARBITRO
CANDIDATO NAZIONALE
Domenica 28 Gennaio 2018
Commissione – Presidente: A.I. Francesco De Sio;
Commissari: A.N. Alberto Pontecorvo e A.C.N. Rosa Erminia De Luca.

Sede: CONI – Scuola Regionale dello Sport
Strada Madonna della Rena 13 – Bari
Requisiti di ammissione agli esami per ACN:
Essere in regola con il tesseramento di arbitro per l’anno 2018.
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.

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 l’ammissione agli esami è fissata in € 30,00 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 di esame.
La quota NON comprendente l'eventuale tessera di Arbitro Candidato Nazionale e la
licenza FIDE.

Informazioni:
Fiduciario Regionale Arbitri Puglia – Luigi Troso
Email: troso.crp@federscacchipuglia.it – tel. 331 6517414

PROGRAMMA DELLA SESSIONE D'ESAME
Domenica 28 gennaio 2018
ore 9:00: arrivo dei candidati;
ore 9:30 – 11:30: prova scritta (saranno approntate tante schede quanti sono i candidati,
per lo più diverse tra loro, recanti 20 domande a risposta aperta).
Al termine della correzione verranno comunicati gli ammessi alla prova orale, che avrà
inizio presumibilmente alle ore 15:00.
Gli argomenti oggetto d’esame e le modalità di svolgimento degli stessi sono scaricabili
dal sito del settore arbitrale:
http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf

DOMANDA DI AMMISSIONE
Oggetto: richiesta di ammissione alla sessione d'esame per la promozione ad Arbitro
Candidato Nazionale F.S.I.
Il/ la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/a a ............................................................... il ............................................................
residente a ..........................................................................................................................
CAP ........................... indirizzo ..........................................................................................
Tel............................... cell. ........................... e-mail .........................................................
CHIEDE
di essere ammesso agli esami per la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale F.S.I.
che si terrà a Bari il giorno 28 gennaio 2018.
Si allega alla domanda:
□
□
□
□

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

(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

