COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri


Titolo
Prot.

8° Corso per l’esame di Arbitro Regionale
Cavarzere,

04.04.18

BANDO
Il Comitato Regionale Veneto Scacchi e il Fiduciario Regionale degli Arbitri con l’autorizzazione
della C.A.F. nazionale, indicono il
8° CORSO PER ARBITRI di scacchi
valido per l’ammissione agli esami di Arbitro Regionale.
Il corso sarà tenuto dall’AI Renzo Renier e dall’ACN Mauro Tassan nei giorni 19 e 20
maggio 2018 a Padova presso la sede del Circolo Padovano, Via Guido Reni n.200, secondo il
programma allegato.
La conseguente sessione d’esami sarà tenuta sabato 2 Giugno 2018 nella stessa sede. La
Commissione d’esame sarà composta da: AI Renzo Renier, AN Dario Marinello e ACN Mauro
Tassan.
L’ammissione agli esami è subordinata alla partecipazione al corso.
Per iscriversi al corso è necessario:
1. avere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano;
- essere tesserato alla FSI per l’anno in corso;
- avere compiuto il diciassettesimo anno di età.(*)
2. inviare al Fiduciario Renier l’allegata scheda di iscrizione compilata entro il 6 maggio 2018;
3. versare la quota di iscrizione di 40 € nel c.c.p. 69768232 intestato a Federazione
Scacchistica Italiana, Comitato Regionale Veneto Scacchi, c/o Stadio Euganeo Via
N.Rocco, Padova, oppure bonificare lo stesso conto con l’IBAN: IT 48 G 07601 12100
000069768232. (La ricevuta dovrà essere consegnata a mano al corso). (**)
Cordiali saluti.
COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI
Il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale-Fsi
(A.I. Renzo Renier)

(*) Il candidato, superato l’esame, avrà la qualifica di AR al compimento del 18° anno d’età.
(**) Gli Arbitri che volessero usufruire del corso quale seminario di aggiornamento, non sono tenuti
al pagamento della quota di iscrizione. Si richiede comunque la preiscrizione.
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Il Fiduciario Regionale degli Arbitri
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COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri


8° CORSO PER ARBITRI di scacchi
valido per l’ammissione agli esami di Arbitro Regionale.
Padova, 19-20 maggio 2018

PROGRAMMA
Sabato 19 maggio 2018
(ore 9.00 – 13.00)




9.00 – Saluto, presentazioni, illustrazione del corso.
9.20 - Le Regole FIDE degli Scacchi (in vigore dal 1° gennaio 2018), con particolare
riferimento al finale rapido, alle differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e
relativa casistica.

(ore 14.30 – 18.00)




14.30 - Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento
del Settore Arbitrale.
16.00 - Il Regolamento Tecnico Federale. Regolamento dei Campionati giovanili e
dei Tornei Rapid e Lampo.

Domenica 20 maggio 2018
(ore 9.00-13.00)




9.00 - I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole
generali.
10.30 - Sistemi di spareggio tecnico.
12.00 - Criteri di designazione.


(ore 14.30-18.00)







14.30 - L'orologio da torneo.
15.00 - Cenni ai programmi informatici di gestione torneo.
16.20 - Modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica.
16.30 - Le diarie arbitrali.
17.00 - Conclusioni e dibattito.

Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti del corso, che sono trattati in modo
esauriente sul sito della F.S.I. (www.federscacchi.it) e scaricare sul proprio PC i testi dei
Regolamenti trattati (di cui se ne consiglia anche la stampa su carta) e il programma VEGA per la
gestione dei tornei.
Una bibliografia completa degli argomenti può essere richiesta al Fiduciario Renier.
COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI
Il Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale-Fsi
(A.I. Renzo Renier)
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Comitato Regionale Veneto Scacchi
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COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri


8° CORSO PER ARBITRI di scacchi
valido per l’ammissione agli esami di Arbitro Regionale.
Padova, 19-20 maggio 2018
SCHEDA D’ISCRIZIONE (entro il 6 maggio 2018)
Il sottoscritto ………………………………………………………., nato il ………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………………..……
(c.a.p., Città, Provincia, Via e n.civico)
telefono e/o cellulare …………………………… e-mail …………………………………………….……
Tessera F.S.I. n. …………….…… Categoria ……..…… Elo F.S.I./F.I.D.E. …………………………
Lingue conosciute …………………………………………….. Grado di conoscenza ………………….
Eventuali esperienze arbitrali ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
si iscrive al 8° Corso per Arbitri Regionali allo scopo di sostenere gli esami di Arbitro Regionale.
Al proposito dichiara:
1. di essere cittadino italiano;
2. di non essere assoggettato da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale a
squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
3. di essere in possesso della tessera di affiliazione FSI valida per l’anno in corso;
4. di aver compiuto il diciassettesimo anno di età.
Conferma di aver effettuato il versamento di € 40 nel c/c/postale n. 69768232, intestato a
Federazione Scacchistica Italiana, Comitato Regionale Veneto Scacchi, c/o Stadio Euganeo, Via
N. Rocco – 35135 Padova, e che ne consegnerà la ricevuta all’inizio del corso.
data ………………………

…………………………………………………
(firma)

I dati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali della
Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Veneto Scacchi, della Commissione Arbitrale Federale.
Il presente modulo dovrà essere inviato via e.mail all’indirizzo in calce entro il 6 Maggio 2018 e
consegnato in originale all’inizio del corso, unitamente alla ricevuta del versamento della quota di
iscrizione.
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Comitato Regionale Veneto Scacchi
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