
CORSO PER ARBITRI DI SCACCHI
 
AGGIORNAMENTO PER  ARBITRO REGIONALE 
E ALLIEVO ARBITRO REGIONALE
Terrasini (PA) 6-9 APRILE 2006

 
SEDE
Luogo di svolgimento: Hotel Resort “Città del Mare” SS 113 Km. 310,100
Relatore: Antonino Profera 
Requisiti per l’ammissione: 
 

1. essere cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correttamente la lingua italiana; 
2. essere residenti in Italia; 
3. non essere stati assoggettati, da parte del CONI o da parte di una Federazione sportiva nazionale, a 

squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 
4. di essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso. 
5. aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Al termine del corso, ai partecipanti sarà rilasciata regolare certificazione di frequenza
Iscrizioni: 
Le iscrizioni devono pervenire  tramite il modulo allegato compilato in ogni sua parte
Informazioni:  Fiduciario Settore Arbitrale Regione Sicilia (Antonino Profera) Tel. 3392026556
PROGRAMMA
 
Giovedì 06 Aprile 2006
 

ore16:00  20:00                  Parte teorica
•                Nozioni fondamentali sulle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei.
•                Cenni sul sistema di Calcolo del punteggio di merito (ELO FSI – ELO FIDE).
•                I sistemi di abbinamento dei tornei (Sistema Svizzero; Italo-Svizzero; Italiano).
•                Nozioni fondamentali sulle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei.
•                Cenni sul sistema di Calcolo del punteggio di merito (ELO FSI – ELO FIDE).
•                I sistemi di abbinamento dei tornei (Sistema Svizzero; Italo-Svizzero; Italiano).
•                Uso dei Programmi Gestione Tornei ( Diena, GTS, Vega).
•                Simulazione manuale di un Torneo.

 
Venerdì 7 aprile 2000 
 

ore 08:30 – 12:00              Parte pratica Giochi sportivi Studenteschi
 
Sabato 8 aprile 2006 
 

ore 08.30 – 12.00               Parte teorica
•                Regolamento internazionale del gioco degli scacchi 
1.              gioco normale, 
2.              gioco rapido
3.              gioco lampo 
4.              gioco quick play finish:
 
•                Cenni sulla casistica relativa ai tornei con gioco normale, rapido e lampo 
•                Nozioni fondamentali sul Regolamento 
1.              Attività Agonistica
2.              Titoli e Categorie Tecniche FSI 
3.              Titoli assegnati dalla FIDE
4.              Titoli arbitrali, 
5.              Competizioni individuali riconosciute dalla FSI
6.              Requisiti per l'ottenimento di titoli e categorie



 
ore 16:00 – 20.00               Parte pratica Campionati Giovanili Under 16 Regione Sicilia

 
Domenica 9 aprile 2006

ore 08.30 – 12.00               Parte pratica Campionati Giovanili Under 16 Regione Sicilia
 



Spett.
                                                                                                 Federazione Scacchistica Italiana
                                                                                                 Comitato Regionale Sicilia
                                                                                                         
Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di Aggiornamento per Arbitri Regionali ed Allievi Arbitri Regionali della 

Federazione Scacchistica Italiana.
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________

il ____________________, residente a _________________________________________________________

cap _________________ indirizzo ___________________________________________________________

chiede di essere ammesso al Corso che si terrà a Terrasini dal 6 al 9 Aprile 2006. A tal fine dichiara:

•       di essere cittadino italiano;

•       di non aver riportato condanne penali;

•       di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.S.I., 

del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive;

•       di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;

•       di non avere sanzioni disciplinari in corso;

•       di essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso.

•       di avere / non avere compiuto il sedicesimo anno di età ;

•       di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione.

 

        _________________________
                       (luogo e data)
                                                                                                _________________________
                                                                                                                    (firma)
Per comunicazioni urgenti:
 
Tel.____________________ Cell.______________________ e-mail______________________________
 
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della Federazione 
Scacchistica Italiana, del ComitatoFSI Regione Sicilia FSI.
 

 


