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Napoli, 02/12/2021 
Il Fiduciario d’Area degli arbitri, d’intesa con il Comitato Regionale Scacchi CAMPANIA e con 
l’autorizzazione della C.A.F., indicono un 

 
CORSO PER L’INQUADRAMENTO AD ARBITRO REGIONALE  

 
 Il corso sarà tenuto dall’AI DE SIO FRANCESCO, dall’AF VIOLANTE DOMENICO e dall’AN CARUSO 
ROSARIO nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio 2022 presso la Parrocchia del Redentore Via Doglie, 15 Ercolano 
(Napoli), secondo il programma allegato. Si precisa che in caso di disposizioni sanitarie che rendessero 
impossibili gli incontri in presenza, il corso sarà tenuto in modalità online su piattaforma che verrà in 
seguito comunicata. 
 La conseguente sessione d’esami sarà domenica 27 marzo 2022 nella stessa sede. L’ammissione agli 
esami è subordinata alla partecipazione al corso e al previsto addestramento pratico. 
 Per prendere parte al corso è necessario: 

1. avere i seguenti requisiti: 
- essere cittadino italiano; 
- aver compiuto il diciottesimo anno d’età; 
- essere tesserato alla FSI per l’anno in corso; 
- non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi. 

2. essere in possesso di green pass; 
3. inviare al Fiduciario degli arbitri (c_lombardo@libero.it) e al Presidente del Comitato, Salvatore 

Isoldo, (presidente@scacchicampania.it), l’allegata scheda di iscrizione entro il 30 dicembre 2021; 
4. versare la quota di iscrizione di 30 € con bonifico bancario intestato al Comitato Regionale F.S.I. 

CAMPANIA - IBAN: IT68O0100539830000000002865. Nella causale indicare cognome nome della 
persona partecipante al corso ed inviare copia del bonifico a presidente@scacchicampania.it. 

 
 

 
NB Come parte integrante del corso per l'aspirante Arbitro Regionale è da prevedere la partecipazione, 
come Assistente Arbitro, a un torneo valido per la variazione di qualsiasi Elo FIDE. Tale partecipazione 
avverrà sotto la supervisione dell'Arbitro Principale che, a fine torneo, relazionerà̀ dettagliatamente alla 
Commissione di esame.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:c_lombardo@libero.it
mailto:presidente@scacchicampania.it


 

    

 
 
 

 

 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Il Fiduciario degli Arbitri  

Comitato Regionale Scacchi Campania 

 Claudio Lombardo, Via Madonna dell’Arco 399 – 80048 Sant’Anastasia (NA) 

Cell. 339 2167942 

 E-mail: c_lombardo@libero.it 

  

PROGRAMMA 
 

Venerdì 7 gennaio 2022 (ore 10.00 – 13.00)                                          AN CARUSO ROSARIO 
 

 10.00 – Saluto, presentazioni, illustrazione del corso. 
 10.30 - Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore 

Arbitrale. 
 11.00 - L'orologio da torneo. 

 
(ore 15.00 – 18.00)                                                                          AF VIOLANTE DOMENICO 
 

 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo. 
 Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo. 

 
 

Sabato 08 gennaio 2022 (ore 9.00 – 13.00)  (14.30 – 18:30)                 AI DE SIO FRANCESCO 

 
 Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle differenze tra cadenze 

lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica ed ai principi dell’anticheating. 
 Il Regolamento Tecnico Federale.  

 

Domenica 09 novembre 2022 (ore 9.00 – 13.00)                               AN CARUSO ROSARIO 
 
 9.00  - I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole generali. 
 10.30 - Sistemi di spareggio tecnico 
 11:30 - Cenni alle Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri. 
 12.30 - Criteri di designazione. 
 

 (ore 15.00 – 17.00)                                                                            AF VIOLANTE DOMENICO 
 
 15.00 - Modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica. 
 16.00 - Le diarie arbitrali. 
 16.30 - Conclusioni e dibattito. 

 

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) e scaricare sul proprio PC i testi dei Regolamenti trattati (di cui se ne 
consiglia anche la stampa su carta) e il programma VEGA per la gestione dei tornei. 
Una bibliografia completa degli argomenti può essere richiesta al Fiduciario Lombardo Claudio. 
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CORSO PER L’INQUADRAMENTO AD ARBITRO REGIONALE 
ERCOLANO 7/9 gennaio 2022 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE (entro il 30 dicembre 2021) 

 
 

Il sottoscritto ………………………………….…………………………., nato a ……….……………..  il ……….…..………………….……… 
 
residente a ………………………………………………………………………………………………….……….…………….………….………..…… 

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

telefono e/o cellulare ………………………………………………………… email ………….………….………………………………….…… 
 
Tessera F.S.I. n. …………………..……  Lingue conosciute ………………………………………….……………….………………………..  
 
Grado di conoscenza ……………………..………………………………………………………….…….…………………………………………… 
 
Conoscenza dei regolamenti …………………………….……………………………………….……..………………………………………….. 
 
si iscrive al Corso per Arbitri Regionali indicato nel titolo allo scopo di sostenere gli esami di Arbitro 
Regionale. 
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 diciottesimo anno di età. 
5. di non essere stato respinto ad un esame analogo negli ultimi 6 mesi. 

Conferma di aver effettuato il bonifico di € 30 intestato al Comitato Regionale F.S.I. Campania - IBAN: 
IT68O0100539830000000002865. 
 
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 Scacchi Campania e della Commissione Arbitrale Federale. 
Il presente modulo, completato e firmato, dovrà essere inviato via email agli indirizzi 

presidente@scacchicampania.it e c_lombardo@libero.it entro il 30 dicembre 2021 e consegnato in originale 

all’inizio del corso, unitamente all’evidenza del versamento della quota di iscrizione. 
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