SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE
fino alla qualifica di ACN
Responsabile organizzativo: Fiduciario d’Area Arbitri Sicilia.
Istruttori: AI Piero Benedetto Arnetta - AN Domenico BUFFA
Relatore: AN Francesco LUPO
Calendario: 1^ lezione (h 4) – Sabato
01 ottobre – dalle ore 15:00 alle 19,30
2^ lezione (h 4) – Domenica 02 ottobre – dalle ore 09:00 alle 13,30
(Coffee Break prevista della durata di ½ ora dopo le prime due ore di lezione)

Programma del Corso:

Sabato 01 ottobre 2022




Laws of Chess (casistica) (2 ore area “L”)
RSA Art. 23 – 26 – 27 – 28 – 36 – 53 – 63 (1 ora area “R”)
DES_PRO Art. 1.1 – 5.3 (1 ora area “R”)

Domenica 02 ottobre 2022






C.04 Sistema di abbinamento Svizzero (2 ore area “T”)
L’Orologio da Torneo (1 ora area “T”)
B.02 in vigore dal 1 gennaio 2022 (1 ora area “T”)
Test finale

La partecipazione al seminario e il superamento del successivo test attribuisce agli arbitri in regola con il
tesseramento 2 Crediti in area “L” 2 Crediti in area “R” e 4 Crediti in area “T”.
Informazioni & Iscrizioni:
Gli interessati devono inviare la loro adesione per posta elettronica, entro il 28 settembre 2022, all'indirizzo: fiduciario@siciliascacchi.it - Fiduciario d’Area Arbitri Sicilia – Domenico Buffa - tel. 345 5933287, indicando l’eventuale soggiorno.
Modalità di svolgimento:
Il corso si svolgerà in presenza C/O il Ristorante Garden Via dei Miti 72 - Pergusa (EN).
È previsto un test finale con 20 domande a risposta multipla.
Partecipazione: La partecipazione al seminario è gratuita per gli arbitri attivi ed inattivi in regola con il tesseramento 2022.
Convenzione Alberghiera: pasti presso Ristorante Garden (sede del corso), pernottamenti presso B&B Casablanca e/o Grand Hotel del Lago, prenotazioni al telefono n. 347/2648861 o al n. 0935/541694.- Pensione
completa a persona in camera Doppia €. 60,00 in camera Singola €. 70,00.

