
Settore Arbitrale                                                                          Milano, 14 dicembre 2006

A tutti gli Arbitri 
LORO SEDI

Caro/a Collega,
siamo ormai al termine di un anno intenso di attività, ma anche  di soddisfazioni per molti di 
noi. 
Come avrai appreso, la FSI ha ritoccato le quote di tesseramento anche per gli arbitri: pertanto 
per il 2007 sono così fissate: Regionale € 20 – Candidato € 25 – da nazionale in su € 30. 
Questo  incremento  trova  motivazione  anche  nel  fatto  che  il  presidente  Pagnoncelli  si  è 
impegnato a istituzionalizzare il nostro Seminario annuale di aggiornamento. 
Infatti nel 2007 sarà tenuto a Ladispoli dal 23 al 25 febbraio, presso l’hotel Villa Margherita – 
via Duca degli Abruzzi, 147  (http://www.bluhotels.it - scegliere la regione Lazio). I posti sono 
come sempre limitati ad una sessantina. Il programma, in linea di massima è il seguente:

- venerdì 23 h 16.00 apertura dei lavori 
- sabato 24 h 20.00 chiusura del seminario

In tale occasione interverrà per dare un contributo formativo anche uno dei dirigenti CONI, 
quasi sicuramente il dott. Barbone, che segue sempre la vita federale con grande passione. Nel 
corso del Seminario verranno trattati i seguenti argomenti:

- Regolamenti dei Campionati Nazionali

- Regolamento dei Titoli internazionali 

- Uso del formulario elettronico  

Pertanto Ti invitiamo a dare la Tua adesione versando - sul ccp 31908205 intestato a 
Federazione Scacchistica Italiana - € 50,00 quale deposito cauzionale, specificando nella 
causale “Seminario arbitri 2007”. La notifica del versamento deve essere fatta tramite mail 
(caf@arbitriscacchi.com) o fax (02.864165*) entro le ore 24.00 del 5 gennaio 2007. Infatti 
molto spesso i bollettini di versamento giungono con grande ritardo alla Segreteria della 
Federazione, e noi abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per poter confermare le 
camere ed avere il quadro delle presenze. Le condizioni di partecipazione sono:

- Spese di soggiorno completo in camera doppia, dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica a carico della FSI
- Spese di  viaggio:  rimborso del  50% dietro  presentazione dei  giustificativi  di  spesa - 
viaggio in treno. 

La differenza per la camera singola – disponibilità limitata – è di € 20,00 a notte/persona. La 
differenza per la singola (€ 40,00) deve essere versata unitamente al  deposito cauzionale 
aggiungendo tale voce nella causale. La prenotazione deve essere fatta esclusivamente tramite 
la Segreteria e non singolarmente all’Hotel.
Per domenica 25 febbraio è indetta la Conferenza Nazionale 2007 mentre nelle sere del 23 e 
24 si terranno gli esami per il passaggio ad Arbitro Nazionale. La richiesta di ammissione va 
ricevuta in FSI entro il 2 febbraio 2007.
A nome della Commissione Arbitri Federale formulo i migliori auguri di un buon Natale e sereno 
2007

per la CAF il Vicepresidente 
F. Dapiran

*Attenzione: la Federazione rimane chiusa dal 23/12 al 2/1 compresi e in quei giorni il fax sarà spento
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