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FIDUCIARIO REGIONALE MOLISE 

 

BANDO 
 

Corso per Arbitri Regionali 
 
 
 
Il Fiduciario Regionale Molise Scacchi, previa autorizzazione della C.A.F.nazionale, 
indice il 
 

2 °CORSO PER ARBITRI di scacchi 
valido per l ’ammissione agli esami per Arbitro Regionale. 
Il corso sarà tenuto dal Fiduciario Regionale, A.F. DAMIANO Giuseppe, a Campobasso 
nei giorni 10 e 11 giugno 2006 sede del Circolo Scacchi Monforte di Campobasso in 
Via Duca d’Aosta, al Circolo Bocciofilo, nella “Villa Comunale De Capoa”. Per iscriversi 
al corso è necessario: 
 
 
1. inviare a DAMIANO Giuseppe, via e-mail o per posta ordinaria (previa 
comunicazione telefonica di adesione), entro il 30.05.2006, l’allegata scheda 
compilata; versare la quota di partecipazione al corso di 25,00 € in una delle tre 
seguenti modalità:  

1.1 con vaglia postale intestato a DAMIANO Giuseppe – Via Monte Grappa 51/D 
– 86100 Campobasso;  

1.2 con bonifico bancario CAB:03800 ABI:01025 C/C:100000800545; Istituto 
san Paolo di Torino – Sede di Campobasso – Via XXIV Maggio 

1.3 il 10 giugno al momento di inizio corso; 
 
2. aver i seguenti requisiti: 
-  essere residente in Italia; 
-  non essere assoggettato, da parte del CONI o di una Federazione nazionale, a 

squalifiche o inibizioni; 
-  essere tesserati alla FSI per l ’anno in corso; 
-  aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
 
 
3. A tutti partecipanti verrà rilasciata una dispensa ad inizio corso; un sunto degli 
argomenti trattati e tutto il torneo simulato con le varie fasi degli abbinamenti turno 
per turno. 
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PROGRAMMA 
 

2 °CORSO PER ARBITRI di scacchi 
valido per l’ammissione  

agli esami per Arbitro Regionale. 
 

Campobasso, 07 maggio 2006 
 
 
Sabato 10 giugno 2006 (ore 14.30 – 18.30) 
Introduzione :Condotta doveri dell’Arbitro. Tesseramento Incompatibilità (15’) 
Regolamento Internazionali degli scacchi FIDE (2h) 
Sistemi di svolgimento dei tornei: 
- Il girone all’italiana (15’) 
- Il sistema svizzero (30’) 
 
 
Domenica 11 giugno 2006 (ore 9.30-13,00) 
Il Regolamento Tecnico Federale FSI (30’) 
Sistemi di svolgimento dei tornei: 
-Il sistema svizzero (2h) (riesamina di un torneo con VEGA) 
(ore 14.30-18.30) 
Sistemi di spareggio tecnico: 
- Sonneborg-Berger (30’) 
- Bucholz (30’) 
- l’orologio elettronico DGT 2000 (orologio ufficiale della FIDE) (30’) 
- Modulistica gestione amministrativa dei tornei.Invio dei dati alla FSI (30’) 
- Uso dei programmi per la gestione dei tornei al computer:Il programma VEGA (2h) 
 
 
Pomeriggio : esami 
N.B. Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti del corso, che sono 
trattati in modo esauriente sul sito della F.S.I.(www.federscacchi.it) scaricare sul 
proprio PC i testi dei Regolamenti trattati (di cui se ne consiglia anche la stampa su 
carta) il programma per la gestione dei tornei VEGA (ultima versione di Apr.2006)  
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
2 °CORSO PER ARBITRI di scacchi 

valido per l ’ammissione agli esami per  
Arbitro Regionale. 

 
 
Campobasso, 7 maggio 2006 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………….,nato il ……………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………-mail …………………………………………….…… 

Tessera F.S.I.n.…………Categoria ………………Elo F.S.I.……….....Elo F.I.D.E.………………….…… 

Eventuali esperienze arbitrali …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si iscrive al 2 °Corso per Arbitri Regionali allo scopo di sostenere gli esami per Arbitro 
Regionale. 
Dichiara: 

1. di essere residente in Italia; 
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 diciottesimo 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 Veneto Scacchi,della 
Commissione Arbitrale Federale. 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato (anche via .mail) all’indirizzo in calce entro il 30 
maggio 2006  o consegnato in originale all’inizio del corso, unitamente alla quota di 
iscrizione. 


