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A tutti gli  Arbitri Internazionali 

Arbitri FIDE 

Arbitri Nazionali 

Arbitri Candidati Nazionali 

Arbitri Regionali 

– propri indirizzi – 

 

p.c.  Al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana 

Alla Segreteria federale 

– propri indirizzi – 

 

OGGETTO: SEMINARIO NAZIONALE DEGLI ARBITRI 2021 

 

La S.V. è invitata a partecipare al Seminario Nazionale del Settore Arbitrale del 2021 che si 

svolgerà in Rimini presso il Litoraneo Suite Hotel – viale Regina Elena 22, dal 11 al 13 

Giugno 2021. 

 

Il Seminario è aperto a tutti gli arbitri in regola con il tesseramento 2021 e avrà il seguente 

programma: 

 

Venerdì 11 Giugno ore 15:30 Conferenza Nazionale del Settore Arbitrale 

 ore 21:00 Riunione dei Fiduciari 

   

Sabato 12 Giugno ore 09:00 L’arbitro e l’approccio al torneo 

 ore 10:00 FIDE E.04 Regolamento per il gioco online e ibrido 

 ore 15:30 Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 

 ore 21:00 Riunione della CAF 

   

Domenica 13 Giugno ore 09:00 FIDE B.06 nuovo Regolamento per i titoli degli arbitri 

 ore 09:45 Nuovo Regolamento Tecnico Federale 

 ore 11:00 Nuovo Regolamento per i campionati nazionali 

 

Si ricorda che, in base al Regolamento sulla formazione continua degli arbitri, la 

partecipazione al Seminario Nazionale assolve all’intero obbligo formativo per l’anno 

corrente a condizione che sia certificata la partecipazione all’intero seminario. 
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Nell’ottica consolidata di aprire il più possibile la partecipazione, senza superare il budget 

assegnatoci dal bilancio federale, agli arbitri attivi viene chiesto un contributo di 

partecipazione pro-capite, che per quest’anno è di euro 50,00. 

 

Gli arbitri inattivi o cancellati potranno comunque partecipare al Seminario a proprie 

spese, e purché in regola con il tesseramento. 

 

È previsto un contributo forfettario pari al 50% del costo del biglietto a/r del treno di 

seconda classe, arrotondato per eccesso a euro 1,00, dalla stazione ferroviaria della località 

di residenza a Rimini, che sarà erogato dalla Segreteria nei giorni successivi alla 

Conferenza, su presentazione dell’apposito modulo. 

 

Si rappresenta che le restrizioni sanitarie attualmente in vigore non consentono la 

sistemazione in camera doppia ad eccezione delle persone tra loro stabilmente conviventi: 

il costo della camera singola, pari a euro 20,00 per ciascuna notte, è a carico dei 

partecipanti e deve essere versata con la conferma. 

Le prenotazioni e comunicazioni relative (singola, ora di arrivo, eventuale car-pooling, ecc.) 

devono essere fatte esclusivamente tramite la CAF per evitare incomprensioni e/o 

problemi con l’albergo. 

 

Vi chiediamo di voler confermare la vostra partecipazione esclusivamente tramite e-mail a 

caf@arbitriscacchi.com perentoriamente entro le ore 12:00 antimeridiane del 24 Maggio 

2021 allegando copia del versamento (euro 50,00 + differenza per le due notti in singola) ed 

inserendo come causale “contributo di partecipazione – seminario degli arbitri 2021”. 

Il pagamento può avvenire sia tramite bollettino di c.c.p. 31908205 che bonifico c.c.b. 

IT69K0760101600000031908205 

 

Nella medesima sede si svolgerà una sessione di esami per il conseguimento delle 

qualifiche di Arbitro Nazionale e di Arbitro Candidato Nazionale, come da separata 

convocazione. 

 

Il Presidente del Settore Arbitrale 

(AI Emilio Bellatalla) 
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