
 

 

 

Bando per Arbitro Candidato Nazionale 
Il Fiduciario Regionale d’area degli Arbitri d’intesa con il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna con 
l’autorizzazione della C.A.F. nazionale, indice la 
 

SESSIONE D’ESAMI  PER IL PASSAGGIO AD ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE 
 

 Ia sessione d’esami si terrà  sabato 02 ottobre 2021  a Bologna presso la sede A.S.D. CIRCOLO 
SCACCHISTICO BOLOGNESE, Viale Felsinea 52 - 40139 BOLOGNA (BO). 
 

• La prova scritta avrà inizio alle ore 09,00; Per informazioni più dettagliate: 
            http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf 
 

• a seguire, dopo la correzione del test e se passato con esito positivo, si terrà la prova 
orale. 

Commissione d’esame; da designare 

 
Requisiti per l’ammissione:  

• Essere Arbitri regionali in regola con il tesseramento di arbitro per l’anno 2021.  

• Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni con la qualifica inferiore.  

• Partecipazione certificata ad almeno un corso di aggiornamento o ad un corso di formazione per la 
qualifica da ottenere. La partecipazione al corso di aggiornamento è da intendersi a   partire dall'anno 
solare che precede la data degli esami.  

• Non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi.  

• Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei a cadenza rapida o lampo o giovanile*.  

• 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 2 direttori di gara.  
Gli Arbitri Regionali in possesso dei requisiti necessari possono richiedere di essere ammessi alla sessione 
d''esame inviando richiesta scritta all'indirizzo e-mail in fondo alla presente allegando:  
 

1. curriculum dettagliato dell’attività svolta negli ultimi 4 anni;  
2. nulla osta del fiduciario della propria regione, per gli arbitri dell’Emilia Romagna la richiesta del nulla 

osta può essere fatta telefonicamente. 
3. copia delle corrispondenti schede arbitrali; 
4. copia dei verbali emessi nei tornei arbitrati come Direttore di gara; 
5. attestati di partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento. 

 
La partecipazione alla prova d’esame è gratuita. Per informazioni oltre all’indirizzo di posta elettronica, Tel. 
3385356453  

Inviare entro il 16 settembre 2021 al Fiduciario d’area Angelo Mancini all’indirizzo di posta elettronica  
mancio.mancini@alice.it,, l’allegata scheda compilata e copia dei documenti richiesti (dal punto 1 al punto 5) 
Si ribadisce che i requisiti per l’ammissione agli esami di ACN sono scaricabili dal sito www.arbitriscacchi.com 
“Linee guida per Corsi Esami e Promozione”, sotto la sezione “Linee guida”, che contengono anche gli 
argomenti oggetto d’esame e le modalità di svolgimento degli stessi. 
AVVERTENZE 
Verrà applicato il protocollo anti COVID della federazione scacchistica italiana in vigore alla data dell’inizio del 
corso. Preventivamente i discenti dovranno arrivare in sede di corso muniti della propria mascherina. I 
partecipanti all’esame verranno avvisati per tempo in caso di variazioni dell’attuale protocollo in vigore previsto 
dalla FSI, reperibile alla pagina Documenti- Regolamenti del sito FSI - Sezione Antidoping e Tutela Sanitaria 
all'indirizzo http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php  

*Considerando la sospensione delle manifestazioni Blitz e Rapid causata dalla pandemia COVID 19, verrà valutato dal fiduciario d’area 

competente le manifestazioni a cui l’arbitro regionale ha partecipato e con quale profitto. 
 
Cordiali saluti. 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Il Fiduciario Regionale d’area del Settore Arbitrale-Fsi 

(Angelo Mancini) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SESSIONE D’ESAME ACN 
valido per l’ammissione alla prova d’esame per  Arbitro Candidato Nazionale. 

Bologna, 02 ottobre 2021 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………., nato il ……………………………… 

 
residente a ……………………………………………………………………………………………..…… 

(c.a.p., Città, Provincia, Via e n.civico) 
 

telefono e/o cellulare …………………………… e-mail …………………………………………….…… 
 
Tessera F.S.I. n. ……….…… Categoria ………… Elo F.S.I. ………..... Elo F.I.D.E. ……………… 
 
Lingue conosciute …………………………………………….. Grado di conoscenza …………………. 
 
Eventuali esperienze arbitrali ……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive alla Sessione d’esame ad Arbitro Candidato Nazionale. 
Al proposito dichiara: 

1. di essere cittadino italiano; 
2. di non essere assoggettato da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o 

inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 
3. di essere in possesso della tessera di affiliazione FSI valida per l’anno in corso; 
4. di aver compiuto il diciassettesimo anno di età. 

 
 

 
data ………………………                                        ………………………………………………… 
                                                                                                         (firma)                                                  
 

I dati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale 

Emilia Romagna Scacchi, della Commissione Arbitrale Federale. 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo mancio.mancini@alice.it ; 

comitato@scacchiemiliaromagna.it entro il 16 settembre 2021 e consegnato in originale all’inizio della sessione 

d’esame. 

 

 

 


