
                  

 
Comitato Regionale  Scacchi Sardegna 

Fiduciario Regionale  arbitri 
 

Corso di Formazione per Arbitri Regionali  
16/17//18 novembre 2018 Marrubiu OR 

 
  

Relatori:  sig/ra Eulalia Caramanica AN, sig.  Giovanni Mascia AN, sig/ra Antonella LayACN 
Introduzione: sig.  Francesco Carta AN. 

 
Requisiti per l’ammissione:  
 

 essere cittadino italiano; 
 Aver compiuto il diciassettesimo anno di età (in caso di superamento dell’esame, la qualifica sarà 

ratificata al compimento dei 18 anni); 
 non essere stati assoggettati, da parte del CONI o da parte di una Federazione sportiva nazionale, a 

squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 
 di essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso. 

 
 I giovani partecipanti con meno di 17 anni possono partecipare solo per cultura personale. 
 
Iscrizioni:  
Le iscrizioni devono pervenire  entro il giorno 12 novembre 2018 tramite il modulo allegato, compilato in 
ogni sua parte, all’indirizzo e-mail: car.france@tiscali.it   
Informazioni: Comitato Regionale Scacchi Sardegna (Antonello Pannella 3484353495 info@comitato-
scacchi.sardegna.it - ; Fiduciario Regionale Arbitri (Francesco Carta) tel. 349/3430624 – car.france@tiscali.it   
 
Quote di iscrizione: 
La quota per la partecipazione al Corso è di €. 35,00 ed è comprensiva anche del materiale didattico che 
verrà fornito all'inizio del Corso. L'ulteriore quota per l'ammissione all'esame è di €. 15,00. 
 
Le quote di iscrizione saranno versate in sede del Corso. La quota non comprende l'eventuale tessera di 
Arbitro Regionale in caso di superamento dell'esame finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Venerdì 16 novembre 2018 
Ore 15.00 -19,00 

 1.  Saluti e presentazione del corso  
  2. Regolamento internazionale del gioco degli scacchi con particolare riferimento alla       

differenza   tra cadenze lunghe, rapide e lampo e al finale rapido.  
 3. Cenni sulla casistica relativa ai tornei con gioco normale, rapido e lampo. 
 4. Spazio per domande e discussione 

 
Sabato 17 novembre 2018 

09,00 – 13.00 
 5. Il sistema di Calcolo del punteggio di merito e suo significato statistico (Elo FSI – Elo FIDE). 
 6. I sistemi di abbinamento di tornei Sistema Svizzero e all’Italiana (Round Robin ).  
 7. I sistemi di spareggio tecnico. 
 8. Uso dei Programmi informatici di Gestione Tornei. 

Sabato 17 novembre 2018 
15.00 – 19.00 

 9. Compiti, ruolo,diritti, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore  
Arbitrale  

 10. Il Regolamento Tecnico Federale. 
 11. Regolamento dei Campionati Giovanili e dei Tornei Rapid.  
 12. L’omologazione dei tornei giovanili e rapid. 

 
Domenica 18 novembre 2018 

09,00  – 13.00 
 Le diarie arbitrali  
 I criteri di designazione  
 La compilazione del verbale  
 L’orologio da torneo. 
  Riepilogo degli argomenti trattati - domande e discussione sugli argomenti trattati. 

 
A tutti i partecipanti sarà dato materiale di studio sotto forma di chiavetta USB. 

 
ESAME FINALE 

 
L’esame Finale  (facoltativo) si svolgerà, nella stessa sede del corso, domenica 25 novembre 2018 alle  
ore 09,30/11,30 (prova scritta) e ore 14,00 (prova orale) ,seguendo le direttive previste dalle Linee 
Guida per Corsi ed Esami,rintracciabili sul sito arbitrale   www.arbitriscacchi.com  . 
Il programma di esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale 
comprenderà gli argomenti elencati precedentemente e trattati nel corso. 
                  Al superamento dell’esame, la nomina  ad  Arbitro Regionale si conseguirà dopo la ratifica degli 
esiti dalla Commissione Arbitrale Federale. I nominativi degli idonei sarà pubblicato sul sito del Settore 
Arbitrale  e solo allora si potrà richiedere la relativa tessera arbitrale.  
  
 
La Commissione esaminatrice sarà nominata dalla CAF 

 
 
 
 

 
 
 
  



                                                                                                         Spett. 
 Federazione Scacchistica Italiana 
                                                                                                Comitato Regionale Scacchi Sardegna 
                                                                                                         Sig. Francesco Carta 
                                                                                                         via Limbara ,13 
                                                                                                         09170 Oristano 
 
 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Arbitri Regionali della 
               Federazione Scacchistica Italiana. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a  ________________________________ 

il ____________________, residente a  _________________________________________________________ 

cap _________________ indirizzo  ___________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso al Corso per Arbitri Regionali – scacchi che si terrà a Marrubiu OR presso ASD 

Red Tal 

in data: 16/17/18 novembre 2018 
.   A tal fine dichiara: 

 di essere cittadino italiano; 

 di non aver riportato condanne per delitto doloso; 

 di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte 

della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive; 

 di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 

 di non avere sanzioni disciplinari in corso; 

 di essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso. 

 di  avere   compiuto il diciassettesimo anno di età ; 

 di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione. 

 

               _________________________                                          __________________________________   
                         (luogo e data)                                                                                         (firma) 
    
 
Per comunicazioni urgenti: 
 
Tel.____________________ Cell.______________________ e-mail______________________________ 
 
 
I dati saranno trattati in rispetto del D. Lgs. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 
Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Scacchi Sardegna, della Commissione Arbitrale 
Federale. 
 
 Il presente modulo deve pervenire al sig. Francesco Carta  entro il giorno 12 novembre 2018 all’indirizzo e-
mail: car.france@tiscali.it , info@comitato-scacchi.sardegna.it 


