
  

Comitato Regionale  F. S. I.
Lazio

Fiduciario Regionale Arbitri

Il Fiduciario regionale degli Arbitri del Lazio, in collaborazione col Comitato 
Regionale F.S.I. e con l'autorizzazione della C.A.F. F.S.I., indicono una

SESSIONE D'ESAME 
per la promozione ad 

ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE

La sessione si svolgerà Sabato 9 Novembre 2019 a Roma, nella sede della 
S.S. Accademia Scacchistica Romana (via Luigi Pulci n. 14, zona stazione 
tiburtina). La prova scritta inizierà alle ore 14,30 e la prova orale a seguire, 
appena terminate le operazioni di correzione degli elaborati da parte della 
Commissione.

Gli Arbitri Regionali in possesso dei requisiti necessari possono richiedere di 
essere ammessi alla sessione d''esame inviando richiesta scritta all'indirizzo 
e-mail in fondo alla presente allegando:
  . curriculum dettagliato dell’attività svolta negli ultimi 4 anni;
  . copia delle corrispondenti schede arbitrali;
  . copia dei verbali emessi nei tornei arbitrati come Direttore di gara;
  . attestati di partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento.

I candidati non appartenenti al C.R. Lazio oppure alla Delegazione Umbria
F.S.I. dovranno allegare anche il nulla osta rilasciato dal proprio Fiduciario
Regionale.

Si ricordano i r  equisiti per l’ammissione agli esami di ACN (dalle relative
“Linee guida per Corsi Esami e Promozione”, scaricabili dal sito
www.arbitriscacchi.com sotto la sezione “Linee guida”, che contengono
anche gli argomenti oggetto d’esame e le modalità di svolgimento degli
stessi).



 essere in regola con il tesseramento di  arbitro
 Aver completato un tirocinio di due anni con la qualifica inferiore.
 Partecipazione certificata ad almeno un corso di aggiornamento o a 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 degli esami.

 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 rapida o
lampo o giovanile.

 Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l’Elo ITA/FIDE,
di cui almeno 1 negli ultimi 12 mesi.

 Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara.

E' richiesto un contributo spese di E. 20, da versare nel c/c Federazione 
Scacchistica Italiana -Comitato Regionale del Lazio (Codice IBAN: IT 58 
J0569603226000002374X84) e le iscrizioni (scheda d'iscrizione ed allegati, 
compresa la ricevuta di versamento) devono pervenire  entro il giorno 26 
ottobre 2019 esclusivamente via e-mail all'indirizzo: 
fiduciarioarbitri@federscacchilazio.com

Informazioni: Fiduciario C.A.F. d'area Lazio ed Umbria (Paolo Saltalippi) tel.
3470654563 – fiduciarioarbitri@federscacchilazio.com  

Commissione   d’esame:
A. I. Sergio Pagano (Presidente), A. I. Ilaria Olivo, A.N. Paolo Saltalippi.


