COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE
COMITATO REGIONALE TOSCANO
Il Comitato Regionale Toscano e il fiduciario d’area CAF con
l’autorizzazione della Commissione Arbitrale Federale indicono una
Sessione d’esame per il passaggio alla categoria Candidato
Nazionale
La sessione di esame, che comprenderà una parte scritta, con appello alle ore 10, e una
orale, si svolgerà a Firenze presso i locali del DLF Firenze sezione Scacchi, Via Giovanni
Michelucci 1/D, in data 5 gennaio 2019.
Requisiti per l’ammissione alla sessione di esame









essere in regola con il tesseramento di arbitro per l’anno 2019;
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
dell’esame;
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 rapid o blitz o giovanile;
aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l’Elo Italia/FIDE standard,
di cui almeno 1 negli ultimi 12 mesi;
aver collaborato con almeno 2 direttori di gara.

Gli Arbitri Regionali in possesso dei requisiti necessari devono allegare alla richiesta
dettagliato curriculum dell’attività svolta nei 4 anni precedenti.
Gli Arbitri non toscani dovranno allegare anche il nulla osta del Fiduciario della propria
regione.
Iscrizioni
Per iscriversi al corso è necessario inviare al al CRT e al Fiduciario d’area CAF Leonardo
Bartolini entro il 25 dicembre 2018 l’allegata Scheda di Iscrizione, completa di nome e
recapiti
vari
agli
indirizzi
e-mail
presidente@toscanascacchi.it
e
fiduciario@toscanascacchi.it. Alla scheda va allegata copia delle schede valutative
ricevute.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione per l’esame è fissata a 25 € e deve essere versata al CRT mediante
bonifico bancario al codice IBAN IT10K0616014200100000000983 intestato a FSI –
Comitato Regionale Toscano.
Programma d’esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una successiva prova orale, che potrà
comprendere anche esercitazioni o quesiti pratici.
Gli argomenti sui quali verterà l’esame sono:
-

Il regolamento del settore arbitrale;
Le regole FIDE degli scacchi e relativa casistica;
Il Regolamento Tecnico Federale, con particolare riferimento al sistema di
calcolo dell’Elo Italia e ai requisiti per le competizioni;
Regolamento per i tornei rapid e blitz, CIA, CIS e campionati giovanili;
Il regolamento FIDE per il rating, con riferimento alle modalità di ottenimento
dell’Elo e al calcolo della variazione;
Regole per l’inserimento di un giocatore al secondo (o terzo) turno di un torneo;
I sistemi svizzeri: regole generali dei sistemi approvati dalla FIDE e simulazione
manuale di un abbinamento a scelta tra Olandese, Lim e Dubov;
Il sistema svizzero accelerato e le principali varianti;
Sistemi di spareggio tecnico;
L’orologio da torneo, con particolare riferimento a quelli digitali;
I programmi informatici di gestione torneo: caratteristiche generali ed esempi;
I siti web della FSI: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni;
Modalità di omologazione dei tornei

SCHEDA D’ISCRIZIONE (entro il 25 dicembre 2018)
Il sottoscritto………………………………………………., nato il ………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………..……
(c.a.p., Città, Provincia, Via e n.civico)
telefono e/o cellulare…………………… e-mail …………………………………………….……
Lingue straniere conosciute………………………….. Grado di conoscenza ………………….

si iscrive alla sessione di esame per Arbitro Candidato Nazionale.
Al proposito:
1. dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti;
2. allega copia delle schede di valutazione arbitrale finora ricevute;
3. allega curriculum arbitrale comprendente i tornei finora arbitrati;
4. (per gli arbitri non toscani) allega nulla osta rilasciato dal Fiduciario Regionale;
5. conferma di aver effettuato il versamento di € 25 mediante bonifico bancario al
codice IBAN IT10K0616014200100000000983 intestato a FSI – Comitato
Regionale Toscano, e che ne consegnerà una prova via e-mail entro la data del 25
dicembre
2018
agli
indirizzi
presidente@toscanascacchi.it
e
fiduciario@toscanascacchi.it.
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 Toscano
Scacchi, della Commissione Arbitrale Federale.
Il presente modulo dovrà essere inviato agli indirizzi e-mail sopra esposti entro il 25
dicembre 2018 unitamente alla prova di pagamento della quota di iscrizione.

