Il Fiduciario di Area degli Arbitri
del Piemonte e della Valle d’Aosta
indice, d’intesa con il

Comitato Regionale del Piemonte

“CORSO DI FORMAZIONE
E SESSIONE DI ESAME PER
ARBITRI REGIONALI”
Corso: Sabato 11 e Domenica 12 maggio 2019
Sessione di esame: Domenica 26 maggio 2019
Sede: CONI Point – Corso della Vittoria, 5 (primo piano) - Novara

Relatori del Corso
AF Michele Gisolini
AN Antonello Migliorini
Commissione d’Esame
AI Stefano Ganci (Presidente)
AN Antonello Migliorini
ACN Brunetto Casalini

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 11 maggio 2019
(ore 9:30-13:00 e 14:00-18:30)





Apertura del Corso
Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del
Settore Arbitrale
Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle
differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica.
L'orologio da torneo.

Domenica 12 maggio 2019
(ore 9:30-13:00 e 14:00-18:30)









Il Regolamento Tecnico Federale.
Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo.
I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole
generali.
Sistemi di spareggio tecnico.
Cenni ai programmi informatici di gestione torneo.
Modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica.
Le diarie arbitrali.
Criteri di designazione.

SESSIONE DI ESAME
Domenica 26 maggio 2019
(ore 9:30-11:30)
Sarà approntata una diversa scheda per ogni candidato, recante 20 domande a risposta
scritta. I candidati avranno due ore di tempo per riconsegnare le schede.

(ore 15:00)



Comunicazione esito della prova scritta.
Prova orale (per i candidati ammessi)

ISCRIZIONI
Gli interessati devono inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto
entro il 5 maggio 2019 all’indirizzo di posta elettronica: antonello@antonellomigliorini.it,
allegando la ricevuta del versamento della quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 e comprende il materiale di supporto del
corso (in formato cartaceo e/o elettronico) e la prova d’esame. La quota non comprende,
in caso di superamento dell’esame, né il costo della Tessera Federale di Arbitro Regionale,
né il costo della Licenza FIDE.
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto corrente intestato al Comitato
Regionale Piemonte Scacchi n. 4002 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia
11, Torino (IBAN IT 35 H 01005 01011 000000004002). Copia della ricevuta di versamento
dovrà essere inviata in allegato al modulo di iscrizione.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME
Per essere ammesso alla Sessione di Esame il candidato deve:





essere cittadino italiano.
essere in regola con il tesseramento alla FSI.
aver frequentato un apposito corso.
aver compiuto il diciassettesimo anno di età.

Ai candidati, in caso di superamento dell’esame e successivamente alla ratifica della CAF,
sarà attribuita la qualifica di Arbitro Regionale. In caso di candidati minorenni, la qualifica
avrà vigore dal compimento del diciottesimo anno di età.

*-*-*

Si suggerisce ai partecipanti di presentarsi al corso muniti di Personal Computer e di scaricare
preventivamente il programma per gli abbinamenti “Vega”, disponibile all’indirizzo
http://www.vegachess.com/tl/index.php/download.html.

CORSO DI FORMAZIONE E SESSIONE DI ESAME
PER ARBITRI REGIONALI
(Novara, 11-12 maggio 2019, 26 maggio 2019)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto
nato a

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ il

residente a

_______________

__________________________________________________ CAP

____________

indirizzo ________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________ telefono
lingue straniere conosciute e grado di conoscenza

_____________________

______________________________________

chiede di essere ammesso al Corso di Formazione e Sessione di Esame per Arbitri Regionali in
programma a Novara nei giorni 11-12 maggio 2019 e 26 maggio 2019.
A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

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 2019;

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;

di aver provveduto a versare la quota di partecipazione di Euro 30,00 e di allegare la relativa
ricevuta.

________________________

_____________________________

(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 Piemonte Scacchi e dalla
Commissione Arbitrale Federale.

