Il Fiduciario regionale d'area Umbria e Lazio, in collaborazione col Comitato
Regionale Lazio, la Delegazione Regionale Umbria e con l'autorizzazione
della C.A.F. F.S.I., organizzano un

CORSO DI FORMAZIONE E
SESSIONE D'ESAME PER
ARBITRI REGIONALI
Il corso sarà tenuto interamente on line nella piattaforma
Google Meet ed avrà due distinte sessioni d'esame in
presenza. Ogni corsista dovrà optare per una sola sessione.
Durata: da sabato 8 a Domenica 23 maggio 2021
Relatori: A.I. Ilaria Olivo, A.F. Mirko Trasciatti, A.N. Paolo
Saltalippi.
Sessione e sede d'esame per il C.R. Lazio: Sabato 29 maggio
2021 c/o “Accademia scacchistica Romana”, via Luigi Pulci n. 14
(zona Stazione Tiburtina), Roma.
Sessione e sede d'esame per la Delegazione Umbria: Sabato 5
giugno 2021 c/o Centro Giovanile di Spoleto, P.za Garibaldi,
Spoleto (PG).

PROGRAMMA DEL CORSO
Parte prima: i Regolamenti
Sabato 8 maggio 2021, dalle ore 15 alle 18,30 (relatore: Olivo)
• Presentazione del corso;
• Le “FIDE laws of chess” - art 1-4, 7, 8.
Domenica 9 maggio 2021, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 (relatore:
Olivo)
• Le “FIDE laws of chess” - art 5, 6, 9-12; le appendici A e B e Quick play
finish;
• Il Regolamento Tecnico Federale.
Sabato 15 maggio 2021, dalle ore 15 alle 18,30 (relatore: Trasciatti)
• Differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo (e relativa casistica);
• I Regolamenti dei Tornei Rapid e Blitz;
• I Regolamenti dei Campionati Giovanili.
Parte seconda: la gestione del torneo – cosa sapere prima del torneo
Domenica 16 maggio 2021, dalle ore 9 alle 12,30 (relatore: Trasciatti)
• I sistemi di abbinamento: all'Italiana e Svizzeri con riferimento alle sole
regole generali;
•

Elo Italia e FIDE Standard, FIDE Rapid e Blitz (differenze e modalità di
calcolo);

• I criteri di spareggio tecnico;
•

L'orologio da torneo (modalità d'uso).

la gestione del torneo – operazioni preliminari al I turno
Sabato 22 maggio 2021, dalle ore 15 alle 18,30 (relatore: Saltalippi)
•

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

• Criteri di designazione;
• I siti web della FSI e FIDE: modalità di ricerca di regolamenti e
informazioni;

• L'anticheating.
la gestione del torneo – lo svolgimento ed il "dopo"
Domenica 23 maggio 2021, dalle ore 9 alle 12,30 (relatore: Saltalippi)
•

I programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base
(impostazione del torneo su Vega);

• l'ordinario e lo straordinario durante un torneo di scacchi: simulazione di
un torneo e di casi particolari, con crossing over tra i vari regolamenti,
gli usi e le consuetudini;
•

Le modalità di omologazione dei tornei, con particolare riguardo ai
tornei giovanili e relativa modulistica;

• Le diarie arbitrali.
NB: alla fine di ogni incontro è previsto uno spazio per discussione e/o domande e
risposte.

PROGRAMMA DELLA SESSIONE D'ESAME
ore 10,00: arrivo dei candidati;
ore 10,30 – 12,30: Sessione di esame: prova scritta, saranno approntate
tante schede quanti sono i candidati, per lo piu diverse tra loro recanti 20
domande a risposta scritta.
Al termine della correzione verrà comunicato l'esito della prova scritta e
quindi gli ammessi alla prova orale, che avrà inizio subito dopo tale
comunicazione. Per essere ammessi a tale prova, come da RSA e “linee
guida per esami, corsi e promozioni”, è necessario raggiungere un punteggio
di almeno 80 punti sui 100 assegnabili. E' altresì possibile essere ammessi
all'orale, su richiesta del candidato, con un punteggio minimo di 70/100.
Requisiti per la qualifica di Arbitro Regionale:
• Essere cittadino italiano;
• Essere in regola con il tesseramento alla FSI per l'anno 2021;
• Aver compiuto il diciassettesimo anno di età;
• 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 a un anno;
•

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.
Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame e ratifica da parte della
CAF, sarà attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”. Nel caso di candidati
diciassettenni, il titolo diverrà effettivo solo al compimento del 18° anno di età
(art. 22/RSA, 39.1 Statuto FSI).
Iscrizioni e quota:
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 5 maggio 2021,
il mod ulo alle ga to comp ilato in ogni sua parte, all'indirizzo:
fiduciarioarbitri@federscacchilazio.com .
La quota di iscrizione per il corso è fissata in € 30,00, comprensiva di tutto il
materiale di supporto del corso, in formato elettronico. Tale somma NON
comprendente l'eventuale tessera di Arbitro Regionale e la licenza FIDE.
La quota di cui sopra andrà versata nel c/c I T 5 8
J0569603226000002374X84 intestato a Federazione Scacchistica Italiana
- Comitato Regionale del Lazio per chi sosterrà l'esame nel Lazio; nel c/c
IT87T070751440000000722459 intestato a ASD “gli orlandi furiosi” scacchi
Terni per chi sosterrà l'esame in Umbria.
Informazioni generali:
• Ad ogni corsista verrà inviato un link per l'accesso, prima della prima
lezione. Si chiede l'accesso alla piattaforma almeno 10 minuti prima
dell'inizio delle lezioni per non accumulare ritardi. Tale link rimarrà
valido anche per i successivi incontri. Il materiale di
studio/approfondimento verrà caricato su Google Drive/Classroom e
condiviso coi partecipanti.
• Per ogni sessione d'esame (Umbria o Lazio) sono ammessi un
massimo di 16 candidati, i quali saranno accettati in base alla data di
iscrizione (modulo e ricevuta di pagamento). Inoltre per ogni giornata
d'esame sono ammessi un massimo di 8 candidati. Gli eventuali
candidati in numero compreso tra 9 e 16 sosterranno l'esame il giorno
successivo rispetto a quello calendarizzato (quindi Domenica 30
maggio nel Lazio e Domenica 6 giugno in Umbria).
•

Nel caso in cui dovessero perdurare limitazioni di movimento
interregionale, o comunque restrizioni a causa della pandemia COVID

19 che dovessero impedire l'esame in presenza, la/le sessioni d'esame
non svolte saranno riprogrammate non appena dette limitazioni
cesseranno;
• Per l'ammissione all'esame, come da RSA, è necessaria la frequenza di
almeno 15 ore di corso. E' quindi possibile assentarsi ad una o piu
lezioni complete o parte di esse, pur nei limiti delle 15 ore di cui sopra.
•

Per qualunque altra informazione contattare il Fiduciario Regionale
d'area Lazio, Umbria e Toscana (Paolo Saltalippi) al tel. 3470654563
(anche
SMS
o
Whatsapp)
o
alla
m a il:
fiduciarioarbitri@federscacchilazio.com

