circoloscacchivitinia
Associazione Sportiva Dilettantistica
L’A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA

CON IL PATROCINIO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SCACCHI E
DEL SETTORE ARBITRALE REGIONALE (con l’ autorizzazione della CAF nazionale)
INDICE IL

4° CORSO PER ARBITRI REGIONALI
DELLA REGIONE LAZIO
PRESSO LA PROPRIA SALA A VITINIA, VIA ARGELATO 54

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
¾ Avere la cittadinanza Italiana.
¾ Non essere assoggettati, da parte del Coni o di una Federazione nazionale, a
squalifiche o inibizioni.
¾ Essere tesserati per la F.S.I. per l’anno in corso.
¾ Avere compiuto il diciottesimo anno di età.

PROGRAMMA
o Condotta e doveri dell’Arbitro. Tesseramento ed incompatibilità.
o Regolamento Internazionale del gioco degli scacchi (FIDE) con particolare rilievo alle
differenze tra gioco normale, QPF, rapido, lampo.
o Regolamento tecnico per la gestione dei tornei (tempi, ammissioni, promozioni, uso di
orologi elettronici, ecc.).
o Normative amministrative e relativa modulistica.
o Regolamento dell’attività Agonistica (cenni su Elo-Italia e Elo-Fide).
o Sistemi di svolgimento dei tornei : girone all’italiana, sistema italo-svizzero, cenni sui
sistemi svizzero, criteri di spareggio tecnico.
o Programmi informatici di gestione dei tornei.
o Conclusione e dibattito.

CALENDARIO

9 Sabato 16 febbraio 2008
ore 9-14 e 15-20
9 Domenica 17 febbraio 2008
ore 9-14 e 15-18
9 Domenica 17 Febbraio: esami finali ore 18-20

Il corso sarà tenuto dall’Arbitro Internazionale Manlio Simonini
QUOTA DI ISCRIZIONE : € 20,00
L’esame finale si terrà il pomeriggio di domenica 17 febbraio 2008 e consisterà nel
superamento di una prova teorico pratica mediante quiz e di una simulazione di torneo.
La commissione d’esame sarà costituita dall’ A.I. G.Scoleri Cardelli (Presidente) dall’A.R
Livia Pica quale membro di commissione e dal Segretario di commissione A.I Manlio Simonini.
Per informazioni : circoloscacchivitinia@hotmail.com oppure 3492246781

circoloscacchivitinia
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale e operativa: Via Argelato 54 00127 Roma
Tel: 3492246781 Fax: 1782266465
P.IVA 09306941007
e-mail: circoloscacchivitinia@hotmail.com
www.circoloscacchivitinia.net

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………….,
nato il ………………………………
residenza ……………………………………………………………………………………
(c.a.p., Città, Provincia, Via e n.civico)
telefono e/o cellulare ……………………………
e-mail …………………………………………….……
Tessera F.S.I. n. ………… Categoria ……………… Elo F.S.I. ……….....
Elo F.I.D.E. ………………
Eventuali esperienze
arbitrali ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
Si iscrive al 1° Corso per Arbitri Regionali allo scopo di sostenere gli esami per Arbitro
Regionale.
Dichiara:
1. di avere la cittadinanza Italiana;
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.

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 Lazio Scacchi, della Commissione Arbitrale
Federale.
Il presente modulo dovrà essere inviato (anche via e.mail) all’indirizzo in calce entro il 31 GENNAIO 2008 e
consegnato in originale all’inizio del corso, unitamente alla ricevuta di versamento in c.c.p. della quota di
iscrizione.

