Federazione Scacchistica Italiana

La Commissione Arbitrale Federale
AR: Dopo l’esame
Congratulazioni! Hai superato l’esame di Arbitro regionale, ed ora stai per entrare a far parte della
famiglia degli Arbitri di scacchi. Adesso ti serve qualche informazione, e devono succedere ancora
alcune cose. Qui te le spieghiamo e cerchiamo di rispondere, in ordine, alle domande più frequenti.
Chi sono i miei riferimenti?
Il primo riferimento per l’Arbitro è il Fiduciario d’area; se non sai chi è il tuo Fiduciario, entra nel
sito istituzionale del Settore Arbitrale (http://www.arbitriscacchi.com) e segui il percorso Fiduciari.
In alternativa, entra nel sito della federazione Scacchistica Italiana (http://www.federscacchi.it), e
segui il percorso Struttura → Periferica → Comitati regionali. Nella sezione relativa al Comitato
della tua regione trovi il nome del tuo Fiduciario, che è la persona che risponde alle tue domande e
presiede alla tua attività arbitrale, nonché il Designatore degli arbitri per i tornei locali della tua
Area.
Per questioni che esulano le competenze del Fiduciario, puoi rivolgerti alla Commissione Arbitrale
Federale (CAF), che puoi contattare inviando una mail all’indirizzo caf@arbitriscacchi.com. Ma
ricorda, il tuo primo riferimento è sempre il Fiduciario!
Per i pagamenti (tesseramento, licenza FIDE) e le questioni anagrafiche (cambio di indirizzi di
residenza o di posta elettronica, numeri di telefono e via dicendo) il riferimento è la Segreteria
federale, che puoi contattare all’indirizzo fsi@federscacchi.it; ogni informazione che riguardi il
Settore arbitrale va comunque comunicata anche al Fiduciario ed alla CAF.
Quando diventa valido il mio titolo di Arbitro?
Il risultato degli esami deve essere ratificato dalla Commissione Arbitrale Federale (CAF). Saprai
che questo è avvenuto perché il tuo nome comparirà nella lista delle promozioni sul sito
istituzionale del Settore arbitrale; l’indirizzo del sito è http://www.arbitriscacchi.com, e qui troverai
l’informazione seguendo il percorso Gli Arbitri → Promozioni.
Questo sito è il punto di riferimento principale per tutti gli Arbitri della FSI, e d’ora in poi lo dovrai
consultare quotidianamente perché è qui che sono affisse tutte le comunicazioni ufficiali del Settore.
Ho una carica sociale o federale: devo fare qualcosa?
Se hai una carica elettiva (Consigliere o Presidente di una Società sportiva, Delegato dei giocatori o
degli Istruttori e via dicendo), non puoi fare l’arbitro. A norma di Statuto e Regolamento Organico
Federale, entro quindici giorni dalla ratifica della promozione devi optare per l’attività che vuoi
svolgere, inviando una mail alla Segreteria della Federazione (fsi@federscacchi.it) e per conoscenza
anche alla CAF (caf@arbitriscacchi.com). Se scegli di fare l’Arbitro, devi rassegnare le dimissioni
dalla carica, e il Presidente della Società (ovvero il Comitato o Delegato Regionale o Provinciale
nel caso di cariche FSI) devono dare comunicazione ufficiale dell’accettazione delle dimissioni alla
Segreteria federale. L’incompatibilità cessa nel momento in cui la carica non compare più sul sito
istituzionale FSI.

In caso di mancata opzione entro i termini, lo Statuto stabilisce che decadi dalla carica più recente;
in pratica, vieni iscritto nella lista degli Arbitri inattivi, e potrai comunque essere iscritto all’Albo
degli Arbitri in seguito, una volta risolta l’incompatibilità, secondo le regole stabilite dal
“Regolamento del Settore Arbitrale” (RSA) e dalle “Linee guida per corsi, esami e promozioni”
(LGCEP); trovi entrambi questi importanti documenti nel sito FSI seguendo il percorso
Documenti → Regolamenti.
Devo tesserarmi? Come lo faccio?
Per svolgere qualsiasi attività arbitrale (compresa la partecipazione alla formazione), devi prima
essere tesserato come Arbitro per la categoria posseduta; e, diversamente da quanto accade per i
giocatori, non è ammesso alcun tipo di certificazione o autocertificazione. Il tesseramento è
riservato agli Arbitri, quindi per farlo dovrai prima aspettare che la promozione sia stata ratificata e
pubblicata. Ti puoi tesserare in tre modi diversi:
-

Tesseramento diretto: paghi la quota di tesseramento direttamente sul conto corrente
bancario della Federazione (vedi sito FSI, Contatti → Contatti – Dati utili), quindi mandi
copia della ricevuta alla Segreteria FSI (fsi@federscacchi.it) e per conoscenza alla CAF
(caf@arbitriscacchi.com). Nella causale del versamento ricorda di indicare il tuo nome, la
richiesta di tesseramento arbitrale, la categoria e l’anno. Questo è di gran lunga il miglior
modo di tesserarsi; ma ricorda che, se non mandi la copia della ricevuta, nessuno saprà mai
che hai pagato;

-

Tesseramento a mezzo Fiduciario: paghi al Fiduciario e poi s’arrangia lui… i Fiduciari di
solito lo fanno solo a fine anno, e comunque devono raccogliere un po’ di adesioni prima di
procedere, per cui ci potrebbe volere un po’ di tempo;

-

Tesseramento per mezzo di una Società: l’Arbitro, in quanto tale, non appartiene a nessuna
Società e fa capo direttamente alla Federazione; tuttavia, anche agli Arbitri è consentito per
praticità di tesserarsi per mezzo di una Società, ma anche in questo caso le modalità
organizzative possono causare un certo ritardo nell’effettivo tesseramento.

In ogni caso, ricorda che il tesseramento vale da quando è registrato dalla Segreteria federale, e non
da quando paghi; quindi, specialmente se non lo fai direttamente, tieni conto dei tempi di
lavorazione (la Segreteria federale di solito impiega un paio di giorni, secondo quanto lavoro ha, ma
nei “periodi caldi” ci può volere qualche giorno in più).
Mi serve la licenza FIDE?
Per arbitrare qualsiasi torneo ratificato dalla FIDE (compresi Rapid e Lampo) devi avere la licenza
FIDE; le regole sono nel Manuale FIDE “Financial Rules” (App.2, art.3, punto 3.4, in inglese:
https://handbook.fide.com/chapter/FinancialRegulations2021), mentre trovi tutte le informazioni
pratiche per la domanda sul sito http://www.arbitriscacchi.com, seguendo il percorso Licenza FIDE.
Ottenere questa licenza può essere una faccenda lunghetta, perché per motivi organizzativi le
richieste partono circa ogni tre mesi, dopodiché la FIDE ha i suoi tempi, specialmente per la stampa
e spedizione dei badge; perciò ti conviene chiederla appena possibile, eventualmente anche insieme
al primo tesseramento. Prima di chiederla leggi bene le istruzioni, specialmente per quanto riguarda
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la foto (che, per inciso, dovrebbe essere ragionevolmente sobria, non una foto ricordo delle vacanze
al mare con l’Arbitro in costume da bagno…).
Mi serve anche l’account di Toro?
Quando sarai designato come Arbitro principale di un torneo (ad esempio un giovanile o un Rapid),
alla fine lo dovrai omologare. Per farlo, hai bisogno di accedere al sistema di omologazione online
TORO (http://www.torneionline.com/toro), che richiede un nome utente ed una password. Alla fine
della pagina iniziale del sistema c’è un semplice modulo di registrazione, con chiare spiegazioni
campo per campo; basta compilarlo ed attendere l’attivazione (in certi periodi in cui la Segreteria
federale è sovraccarica, ci può volere qualche giorno). Con l’occasione, scarica e leggi i manuali del
sistema, che di sicuro ti serviranno. Il tuo Fiduciario potrebbe esserti d’aiuto in caso di difficoltà,
quindi probabilmente ti conviene informarlo dell’iscrizione al servizio.
Una volta ottenuto l’accesso al sistema, usando la funzione “Modifica profilo e funzioni di utilità”
puoi anche ristampare i tuoi badge di riconoscimento da usare in sala torneo.
Che altro mi serve?
Per non perderti, ti farà sicuramente comodo una buona bussola! La trovi nel sito arbitriscacchi,
nella sezione Didattica, tra i documenti del gruppo “Essere Arbitro”, oppure qui:
http://www.arbitriscacchi.com/up_file/578-Una_bussola.pdf
Buona lettura!
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