
                     

FIDUCIARIO ARBITRI AREA SARDEGNA
Comitato Regionale Scacchi Sardegna

ll Fiduciario Arbitri Area Sardegna, in collaborazione con Il Comitato Regionale Scacchi Sardegna della FSI,  con
l’autorizzazione della CAF

ORGANIZZA UN

CORSO PER L’INQUADRAMENTO AD ARBITRO REGIONALE 

Il corso, organizzato secondo quanto prescritto dalle vigenti linee guida per corsi, esami e promozioni, si svolgerà
nei  giorni  7-8-9  ottobre  2022,  a  Marrubiu  (OR),  in  piazza  Roma  2,  presso  la  sede  dell’  ASD  CIRCOLO
SCACCHISTICO RED TAL,  secondo il programma sotto riportato.

Il relatore del corso sarà il  FA Antonella Lay. 

La successiva sessione d’esame, per i candidati AR, sarà domenica   8   gennaio     2023   nella stessa sede del 
corso.

La commissione d’esame sarà designata dalla CAF e comunicata in seguito.

Per poter sostenere l’esame, come parte integrante del corso, per l'aspirante Arbitro è prevista la partecipazione
come Assistente Arbitro a un torneo valido per la variazione di qualsiasi Elo FIDE.
Le date della partecipazione a un torneo valido per la variazione di qualsiasi Elo FIDE come Assistente Arbitro
saranno comunicate non appena saranno definite e comunque in tempo utile.

  L’ammissione all’esame è subordinata alla partecipazione al corso.

Per l’iscrizione al corso è necessario:
 

- essere cittadino italiano;
- essere in regola con il tesseramento FSI per l’anno in corso;
- avere compiuto il diciottesimo anno di età.
- non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi.

inviare al Fiduciario d’area Giovanni Mascia (giovannimascia@alice.it), entro il 4 ottobre 2022, l’allegata 
scheda compilata;

versare la quota di iscrizione di € 30,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT54N  01005  04800  000000101956  intestato  a:  Federazione  Scacchistica  Italiana  - Comitato 
Regionale Scacchi Sardegna.

Saranno ammessi gli Arbitri Regionali che volessero usufruire del corso quale seminario di  aggiornamento. In tal
caso non è dovuto il pagamento della quota di iscrizione. Si richiede comunque la preiscrizione ed è previsto al
termine il prescritto test di valutazione al fine del conseguimento dei crediti.

NOTA

Verranno applicate le disposizioni anti COVID della Federazione Scacchistica Italiana in vigore alla data dell’inizio
del corso. 

Il Fiduciario Arbitri Area Sardegna
Giovanni Mascia



CORSO     PER     ARBITRI     di       scacchi  

Marrubiu (OR), 7-8-9 ottobre 2022

PROGRAMMA

Venerdì 7 ottobre 2022
(ore 15.00 – 19.30)

 Presentazioni e saluti, illustrazione del corso.
 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. (parte prima)

Sabato   8     ottobre     2022   
(ore 09.00 – 13.30)

 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. (parte seconda)

 Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore Arbitrale

Sabato   8     ottobre     2022   
(ore 15.00 – 19.30)

 Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore Arbitrale
 I sistemi di abbinamento: all'Italiana, svizzeri, svizzero accelerato con riferimento alle sole regole generali.
 Cenni alle Linee guida FIDE anticheating per gli Arbitri
 Sistemi di spareggio tecnico.
 L'orologio da torneo.

Domenica 9 ottobre 2022 
(ore 09.00-13.30)

 Regolamento FIDE per il Rating
 Il Regolamento Tecnico Federale. Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo.
 Modalità di omologazione dei tornei giovanili e Rapid e relativa modulistica.

Domenica 9 ottobre 2022 
(ore 15.00-19.30)

 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo.
 Criteri di designazione.
 Le diarie arbitrali.
 Conclusioni e dibattito.

(i tempi sopraindicati sono comprensivi di una pausa di 30 minuti prevista indicativamente dopo le prime due ore di lezione sia 
al mattino che al pomeriggio) 

Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti del corso, consultando il sito della F.S.I. (www.federscacchi.it) 
e scaricare sul proprio PC i testi dei Regolamenti trattati o, preferibilmente, stampandoli su carta, e il programma VEGA per la
gestione dei tornei. 
Per qualsiasi chiarimento riguardo il corso fare riferimento al Fiduciario d’Area per la Sardegna AN Giovanni Mascia.
Contatti: giovannimascia@alice.it , tel. 3332074588

             Il Fiduciario Arbitri Area Sardegna
                        AN Giovanni Mascia



CORSO PER     ARBITRI REGIONALI DI SCACCHI  

Marrubiu (OR), 7-8-9 ottobre 2022

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. ……….…… …...

Lingue conosciute …………………………………………….. Grado di conoscenza ………………….

chiede l’iscrizione al Corso per  Arbitro Regionale indicato nel  titolo allo scopo di  sostenere
l’esame per Arbitro Regionale. 

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

Conferma di  aver effettuato il  versamento  della quota di  iscrizione di 30 € tramite bonifico
bancario IBAN: IT54N 01005 04800 000000101956 intestato a: Federazione Scacchistica Italiana -
Comitato Regionale Scacchi Sardegna.

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 Sardegna  edella Commissione Arbitrale Federale.

Il presente modulo dovrà essere inviato per posta elettronica agli indirizzi giovannimascia@alice.it e

info@federscacchisardegna.it entro il 4 ottobre 2022, unitamente alla ricevuta di versamento della quota di 
iscrizione.


