IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI ARBITRI – REGIONE LIGURIA
d'intesa con il Delegato Regionale Liguria
ORGANIZZA
CORSO ED ESAME PER ASPIRANTI ARBITRI REGIONALI
ESAME PER ARBITRI CANDIDATI NAZIONALI
Data del corso: 14 e 15 aprile 2018 – esame AR/ACN: 21 aprile 2018
Orari corso: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (comprese 4 pause da 15')
Orario dell’esame AR/ACN: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (prova scritta) e dalle 14.00 a seguire (prova orale)
Criteri di ammissione al corso AR:
- essere cittadino italiano.
- essere in regola con il tesseramento alla FSI.
- aver frequentato un apposito corso.
- aver compiuto il diciassettesimo anno di età.
Per iscriversi al corso e agli esami:
inviare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto entro il 6 aprile 2018 a: nannisergiomassimo@libero.it
si prega di presentarsi con PC portatile. Per ulteriori informazioni si può anche contattare il 340-0639249 (Sergio
Nanni).
Per iscriversi all’esame ACN la domanda con la relativa documentazione prescritta da CEP (linee guida per corsi, esami
e promozioni) deve essere inviata entro il 6 aprile 2018 a: nannisergiomassimo@libero.it
Sede del corso e degli esami: Viale Padre Santo 1 Genova
Programma del corso AR:
- Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle differenze tra cadenze lunghe,
rapide e lampo, e relativa casistica.
- Ruolo dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore Arbitrale
- Il Regolamento Tecnico Federale;
- I Regolamenti dei Campionati Giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo;
- Elo Italia e FIDE Standard, FIDE Rapid e Blitz.
- Criteri di designazione;
- I siti web della FSI e FIDE: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni;
- I programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base;
- I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri regole generali;
- L'orologio da torneo;
- I sistemi di spareggio tecnico;
- Le diarie arbitrali;
- Le modalità di omologazione dei tornei giovanili e Rapid e relativa modulistica;
- Per ulteriori dettagli vedasi le Linee guida per corsi ed esami presenti nel sito Federscacchi alla voce settore
arbitrale.
Relatori del corso Sergio Nanni e Massimo Lagomarsino.
Quota di iscrizione al Corso AR: euro 30,00
Genova, 8 marzo 2018
Il fiduciario regionale degli arbitri liguri
Sergio Nanni

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________
residente a ______________________________________________ CAP ____________
indirizzo _________________________________________________________________
e-mail __________________________________________ telefono _________________
chiede
di essere ammesso al Corso di Formazione e Sessione di Esame per Arbitri Regionali che
si svolgerà il 14 e 15 aprile a Genova.
A tal fine dichiara:
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;
di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni
sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva
del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;
di non avere sanzioni disciplinari in corso;
di presentarsi al corso in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per il 2018;
di avere compiuto il diciassettesimo anno di età entro la data dell’esame;
di aver letto in ogni sua parte e di accettare il regolamento di partecipazione;
________________________ _____________________________
(luogo e data)
(firma)

I dati personali saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati
esclusivamente per i fini istituzionali dalla Federazione Scacchistica Italiana, dal
Comitato Regionale Ligure e dalla Commissione Arbitrale Federale

