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Milano, 5 Gennaio 2019 
 
A tutti gli  Arbitri Candidati Nazionali / Arbitri Regionali 

– propri indirizzi – 
 
OGGETTO: CORSO PER L’INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI ARBITRO 

NAZIONALE – 2019  
 
Facendo seguito alle comunicazioni del 4 Gennaio 2019 si informa che il corso per l’inquadramento nella 
qualifica di Arbitro Nazionale, aperto altresì a coloro che vorranno sostenere l’esame di Arbitro Candidato 
Nazionale è stato organizzato in quattro incontri settimanali a partire dal 28 Gennaio. 
Coloro che, volendo sostenere l’esame siano altresì interessati al corso possono indicarlo alla CAF entro il 25 
Gennaio 2019 tramite e-mail (caf@arbitriscacchi.com), e saranno inseriti nella lista dei partecipanti; il giorno 
della lezione, i partecipanti riceveranno una mail di invito a partecipare alla lezione nella piattaforma di e-
learning c-meeting. 
 
Il calendario delle lezioni è articolato come segue: 
 
28 Gennaio    Regolamento per il rating FIDE B.02 
(AI Leonardo Bartolini)   Linee guida Anticheating 
     Sistemi di spareggio tecnico 
 
4 Febbraio    FIDE Laws of Chess 
(AI Renzo Renier)   Regolamento Tecnico Federale 
 
11 Febbraio    Regolamento per il Settore Arbitrale 
(AI Giuseppe Buonocore)   Regolamenti sui Campionati Nazionali 
 
18 Febbraio    Domande e risposte sui sistemi di abbinamento 
(AI Mario Held)    Quesiti vari e dibattito 
 
Tutti i corsisti potranno, entro il 10 Febbraio 2019, inviare alla CAF qualsiasi domanda inerente i temi del 
corso, cui verrà data risposta nel corso dell’ultima lezione. 
 
Si rammenta che la partecipazione al corso non sostituisce, ma affianca, il necessario studio individuale. 

 
Per la Commissione Arbitrale Federale 

Il Segretario – Corsi, esami e promozioni 
(AI Avv. Marco Biagioli) 
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