
COMITATO  REGIONALE  LOMBARDO
FIDUCIARIO  REGIONALE  ARBITRI  LOMBARDIA

  ESAMI  PER  ASPIRANTI

ARBITRI  CANDIDATI  NAZIONALI  (ACN)

14 Giugno 2020
c/o CONI CR Lombardia (*)

via GB. Piranesi, 46
Milano

(*) qualora per tali date siano ancora vigenti le restrizioni dovute alla corrente

emergenza sanitaria, la sessione di esame sarà comunque tenuta con tempi e modi

che saranno tempestivamente comunicati ai candidati 



Requisiti per l’ammissione: 

§ essere Arbitri Regionali in regola con il tesseramento per 2020;
§ aver completato un tirocinio di almeno due anni;
§ partecipazione  certificata  ad  almeno  un  seminario  di  aggiornamento  in  data
successiva al 31 Dicembre 2018;
§ non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi;
§ aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei ufficiali a cadenza rapida o lampo;(*)
§ 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 due direttori di gara.

Iscrizioni: 
Gli interessati devono inviare la richiesta per posta elettronica, entro il giorno 4 Maggio
2020, al seguente indirizzo: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com 

Alla richiesta di ammissione all'esame devono essere allegati:
1) Nulla Osta del Fiduciario della propia regione; (**)
2) Curriculum arbitrale; (***)
3) Copia delle designazioni; 
4) Copia delle schede arbitrali ove designato quale arbitro collaboratore
5) Copia dei verbali di gara ove designato quale arbitro principale
6) Attestati di partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento

Quota di iscrizione:
Non è richiesta quota di iscrizione.

Informazioni  :  Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362
   E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com

(*)  A  causa  della  inattività  dovuta  alla  emergenza  sanitaria,  saranno  esaminate
richieste di iscrizione in deroga. 
(**)  Per  gli  arbitri  residenti  in  Lombardia,  la  richiesta  del  Nulla  Osta  può essere  fatta
telefonicamente, per le altre aree, contattare il Fiduciario di competenza.
(***) Suggerito il modello allegato. 
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Argomenti d'esame:

▪ 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 delle competizioni.

▪ Regolamenti per i tornei Rapid e Lampo, CIA, CIS e Campionati giovanili.

▪ Il regolamento FIDE per il Rating, con riferimento alle modalità di ottenimento dell'Elo e

al calcolo della variazione.

▪ Le Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri.

▪ 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, 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.

▪ Modalità di omologazione dei tornei e relativa modulistica.

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

Corso di Inquadramento:
Si terrà in via sperimentale un corso di inquadramento online nel mese di Maggio. Il corso
non tratterà solo alcuni degli argomenti oggetto dell'esame.
La frequenza al corso non sarà obbligatoria.

Sessione d'Esami

Domenica 14 Giugno 2020 

Commissione d'esame: (verrà nominata dalla CAF)

ore 9:30 – 11:30  (via GB. Piranesi, 46 – Milano) (*)

 Sessione di esame: prova scritta (saranno approntate schede per lo più diverse tra

loro, recanti 20 domande a risposta scritta.)

dalle ore 15:00  (via GB. Piranesi, 46 – Milano) (*)

 Comunicazione esito prova scritta

 Sessione di esame: prova orale (per i candidati ammessi)



(*) qualora per tali date siano ancora vigenti le restrizioni dovute alla corrente

emergenza sanitaria, la sessione di esame sarà comunque tenuta con tempi e modi

che saranno tempestivamente comunicati ai candidati 


