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23 - 24  Novembre  2019 

       Sede del Corso: 

Parrocchia del Redentore 

Via Doglie 15  

Ercolano 

 



Criteri di ammissione: 
 

 essere cittadino italiano. 

 essere in regola con il tesseramento alla FSI per il 2019. 

 aver frequentato un apposito corso.  
 aver compiuto il diciassettesimo anno di età. 

 

 
Ai candidati, dopo il 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. 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Gli interessati devono inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e 

sottoscritto entro il 16 novembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica: 

buonocoreg@gmail.com. I corsisti sono pregati di presentarsi con PC portatile. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 40,00* e comprende il materiale di 

supporto del corso (in formato cartaceo e/o elettronico) e la prova d’esame. La quota 

di partecipazione potrà essere versata sull’IBAN del Comitato Regionale Campano 

IT68O0100539830000000002865 entro il 20 novembre con la causale Corso di 

Formazione per A.R. 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. 

 
 

Informazioni: 
 

Buonocore Giuseppe: gbuonocore@tin.it cell. 3387657066 
 

 

 

*Gli arbitri di categoria A.R.  che volessero usufruire del corso quale seminario di 

aggiornamento, sono tenuti al pagamento della quota di € 20,00. Si richiede comunque 

la preiscrizione. 
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Programma di esame: 

 

Sabato 23 Novembre 

  ore 09:30 – 13:30 

 
 Saluto ai partecipanti 

 Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle 

differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica. 

 Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

 

Sabato 23 Novembre 

ore 15:00– 19:00 

 
 

 Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del 

Settore Arbitrale; 

 Il Regolamento Tecnico Federale; 

 I Regolamenti dei Campionati Giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo; 

 Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 
 

 

 

                                            

 I sistemi di spareggio; 

Domenica 24 Novembre 

         ore 09:30 – 13:30

 Le modalità di omologazione dei tornei giovanili e Rapid e relativa 

modulistica; 

 I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole 

generali; 

 L'orologio da torneo; 

 Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 



Domenica 24 Novembre 

                            ore 15:30 – 19:00 

 

 I criteri di designazione; 

 Le diarie arbitrali; 

 I siti web della FSI e FIDE: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni 

 I programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base; 

 Domande e discussione sugli argomenti della sessione e sulla modalità 

 d'esame. 

 
Gli argomenti oggetto d’esame e le modalità di svolgimento degli stessi possono 

essere desunti dal documento “Linee guida per Corsi Esami e Promozione” 

scaricabile dal sito del settore arbitrale:  

http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20180328055932_cep_corsi_esami_promozioni

_arbitrali.pdf 

 

 

PROGRAMMA DELLA SESSIONE D'ESAME 

 

Sabato 21 Dicembre 2019 

ore 09:00 – 11:00 prova scritta, 

Al termine della correzione verranno comunicati gli ammessi alla prova orale, che 

avrà inizio alle ore 15:00 

 

 
Sede d’esame: 

 

Parrocchia del Redentore   -   Via Doglie 15       Ercolano 

 

I corsisti, terminato il corso, potranno svolgere fino alla data della sessione d’esame un 

tirocinio di pratica nei tornei che si svolgeranno in tale periodo. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

nato/a   a  il     

 

residente a  CAP     

 

indirizzo    

 

e-mail  telefono     

 

lingue straniere conosciute e grado di conoscenza     

 
 

Chiede 

 

 
di essere ammesso al Corso di Formazione per Arbitri Regionali in programma a Torre Annunziata 
nei giorni 23- 24 novembre 2019 e alla relativa sessione d’esame nel giorno  21 dicembre 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 2018; 

 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; 
 

 
 
 

 
(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 


