
 CAMPIONATO ITALIANO ARBITRI 2023 
 25 febbraio 2023  IMOLA (BO) 

 La manifestazione si svolgerà presso l’Hotel Donatello, Via Gioacchino Rossini, 25 

 Programma:  ore 21:15 termine iscrizioni. Ore 21:30  primo turno 
 Sette turni di gioco. Tempo di riflessione: 3’+2” 

 Premi:  coppa e titolo di campione italiano arbitri al primo 
 assoluto 
 coppe per i primi classificati di ogni categoria arbitrale 
 (AR, ACN, AN, FA, IA) 

 Il  vincitore  assoluto  svolgerà  un  armageddon  5’  vs  4’ 
 contro  il  secondo  classificato  della  propria  categoria 
 arbitrale  per  l’assegnazione  della  coppa  di  categoria.  In 
 caso  di  accordo  tra  i  giocatori,  l’armageddon  non  sarà 
 svolto 

 Il torneo sarà valido per variazioni Elo Blitz FIDE. Si applica B.3 delle Laws of chess 

 Requisiti  per  la  partecipazione:  hanno  diritto  a  partecipare  alla  finale  tutti  gli  arbitri  FSI, 
 attivi  o  inattivi,  che  al  momento  dello  svolgimento  della  manifestazione  siano  in  regola  con  il 
 pagamento  della  quota  annuale  di  tesseramento  arbitrale.  Necessaria  inoltre  la  tessera  FSI 
 (agonistica/ordinaria/ordinaria  ridotta/juniores).  Possibilità  di  tesseramento  presso  il  torneo. 
 Per  la  categoria  arbitrale,  vale  quella  posseduta  precedentemente  a  eventuali  passaggi  di 
 categoria avvenuti durante il seminario di Imola. 

 In  deroga  all’art.  11.3.2  del  regolamento  internazionale  degli  scacchi,  è  consentita 
 l’introduzione  di  dispositivi  elettronici  di  comunicazione  e  apparecchi  telefonici  purché  spenti 
 e riposti in una borsa che non potrà essere utilizzata durante la partita. 

 Il tempo di tolleranza è stabilito in tre minuti e due secondi 

 I criteri di spareggio sono: incontro diretto, S-B, APRO 

 Iscrizione: 5 € per finanziare il montepremi in coppe 

 Visti i criteri di spareggio adottati, per HPB è ovvia quale sia la disciplina. La spiega RTF 

 Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  valgono  le  normative  FSI/FIDE  in  vigore  all’atto 
 dello svolgimento del torneo 

 Albo d’oro: 
 2018 Biagini Leonardo  (Chianciano Terme, 24 febbraio) 
 2019 Vitale Romualdo  (Gabicce Mare, 23 febbraio) 
 2020 Di Trani Sabino  (Rimini, 22 febbraio) 
 2021 non disputato causa COVID-19 
 2022 non disputato causa COVID-19 


