
IL  FIDUCIARIO  ARBITRI
AREA  LOMBARDIA

(con la collaborazione del Comitato Regionale
e della Commissione Arbitrale Federale)

Organizza:

CORSO  DI  FORMAZIONE  ED  ESAMI

 PER 

ARBITRI  REGIONALI

18-19 Marzo, esami 11 Giugno 2023
c/o Sede CONI Regionale

Via G. B. Piranesi, 46
Milano (MI)

Nota: oltre le lezioni in presenza
si terranno due sessioni online di 2:30 ore ciascuna

il 20 e il 22 Marzo 2023



Corso per la nomina ad Arbitro Regionale

Relatori: 
AF Michele Gisolini
AN Angelo Mancini

Requisiti per l’ammissione al corso: (*) 

§ essere maggiorenni;
§ di non aver riportato condanne, per reati non colposi, a pene detentive o interdizione 

dai pubblici uffici
§ non essere stati assoggettati, da parte del CONI o da parte di una Federazione 

sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un 
anno;

§ essere in possesso di una tessera di affiliazione alla FSI (juniores, ordinaria, 
agonistica, istruttore) valida per il 2023.

Al termine del corso, è da prevedere, prima dell'esame di merito, la partecipazione come
Assistente Arbitro (**) a un torneo valido per la variazione di qualsiasi Elo FIDE.

Dopo il superamento dell’esame, e ratifica dello stesso da parte della CAF, sarà attribuita
la qualifica di “Arbitro Regionale”.

Iscrizioni: 
Gli  interessati  devono inviare per  posta elettronica,  entro il  giorno 10 Marzo 2023  il
modulo allegato (All. 1) compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo:
fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com 

Quota di iscrizione:
La  quota  di  iscrizione  per  il  corso  è  fissata  in  €  25,00  (venticinque/00)  (***)  ed  è
comprensiva di tutto il materiale di supporto del corso (cartaceo e/o in formato elettronico).
La  quota  di  iscrizione  (che  NON comprende  l'eventuale  tessera  di  Arbitro  Regionale)
dovrà  essere  versata  entro  il  giorno  10 Marzo 2023  sul  conto  corrente  FSI-Comitato
Regionale  Lombardo (IBAN:  IT53  D0623  00165  800  00035  95648)  o  sul  link  PayPal
@arbitrilombardia con causale “Quota [Cognome e Nome] corso Arbitri Scacchi 2023”
 
Qualora  il  corso  non  raggiunga  il  numero  minimo  di  5  iscritti,  lo  stesso  verrà
annullato e le quote versate restituite.

Informazioni  :  Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362
   E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com

(*)  Ove  è  richiesta  la  presenza,  vanno  osservate  le  norme  per  il  contrasto  e  il
contenimento dei rischi da contagio del virus COVID-19 in vigore al momento. 

(**) L'Arbitro Principale, a fine torneo, relazionerà dettagliatamente alla Commissione di
Esame che, in caso di relazione negativa, potrà valutare l'esclusione dall'esame.

(***) Chi avesse già conseguito la qualifica di Arbitro Regionale e volesse usufruire del
corso quale seminario di aggiornamento, non è tenuto al pagamento della quota. Si richie-
de comunque la preiscrizione. Per ricevere i crediti formativi previsti dovrà essere supera-
to un test di verifica in data che sarà definita entro l'inizio del corso.
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Programma del corso

Sabato 18 Marzo 2023  (Sede CONI, Palazzina A, Sala F)

ore 09:00 – 18:00 (all'interno pausa pranzo di un'ora)

- Introduzione (incluso informazioni sulla procedura d'esame e sul tirocinio quale assistente).

- Dal Regolamento Settore Arbitrale: compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro.

- Diarie arbitrali.

- Criteri di designazione.

- Regolamento Tecnico Federale. 

- L'orologio da torneo.

- Siti web della FSI: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni.

- Sistemi di spareggio tecnico. 

- L'avversario virtuale negli spareggi tecnici.

- Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

Domenica 19 Marzo 2023  (Sede CONI, Palazzina A, Sala F)

ore 09:00 – 18:00 (all'interno pausa pranzo di un'ora)

- Il Regolamento internazionale del gioco degli scacchi con casistica e particolare riferimento al fi-
nale rapido e alle differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo.

- Regole di abbinamento Round Robin

- Regole generali dei sistemi di abbinamento Svizzeri.

- Domande e discussione sugli argomenti della sessione.

Lunedì 20 Marzo 2023  (Sessione Online)

ore 21:00 – 23:30

- Programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base

- Cenni alle Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri

Mercoledì 22 Marzo 2023  (Sessione Online)

ore 21:00 – 23:30

- Regolamenti dei Tornei Rapid e Lampo e relativa omologazione.

- Regolamenti dei Campionati Giovanili e relativa omologazione.

L'assegnazione dei candidati ai tornei in qualità di aiuto arbitri prima dell'esame sarà defini-
ta indicativamente entro il termine del corso.



Sessione d'Esami

Domenica 11 Giugno 2023 (Sede CONI, Palazzina A, Sala F e Palazzina B, sede CRL)

ore 9:30 – 11:30

-Sessione di esame: prova scritta (saranno approntate schede per lo più diverse tra loro, recanti 20

domande a risposta scritta. Informazioni più dettagliate saranno fornite a inizio corso)

dalle ore 15:00 

-Comunicazione esito prova scritta

-Sessione di esame: prova orale (per i candidati ammessi)

Come raggiungere la sede CONI:

La sede è nella “Area B” del comune di Milano ed è  raggiungibile con mezzi privati, senza

limitazioni nei giorni di sabato e di domenica, ma la disponibilità di parcheggi per auto in

zona è limitata.

La stazione di Porta Vittoria (passante ferroviario) è a circa 800 metri a piedi (l'accesso più

vicino è in via Mazzola).

Per mezzi di superficie fare riferimento alle fermate in Viale Corsica (Via Negroli) all'altezza

di via Kolbe (circa 300 metri).


