
Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Settore Arbitrale

Milano, 6 febbraio 2008

A tutti gli Arbitri di Scacchi
Ai Fiduciari regionali
e p.c. Al Presidente FSI

Ai Presidenti dei Comitati regionali FSI
Alla Segreteria FSI

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Conferenza annuale del Settore Arbitrale

La S.V. è invitata a partecipare alla Conferenza annuale del Settore Arbitrale che si svolgerà a 
Rimini presso l’Hotel Ascot - Viale Principe Di Piemonte, 38 – domenica 30 marzo 2008 alle ore 
9.30 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Nuova struttura della CAF
3. Le diarie arbitrali
4. Il comportamento degli arbitri prima, durante e dopo la loro attività tipica o atipica
5. Esito del questionario sull’ammissione dal secondo turno
6. Nuove pagine sul sito arbitrale
7. Varie ed eventuali

Cordiali saluti

Il Presidente del Settore Arbitrale
       Giuseppe Scoleri Cardelli     

______________________________________
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Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Settore Arbitrale
Milano, 6 febbraio 2008

Agli Arbitri Internazionali
Agli Arbitri FIDE
e p.c. Ai Fiduciari Regionali degli Arbitri
Loro Sedi

Oggetto: Seminario di formazione

Il  giorno  28 marzo 2008 alle  ore 15.00 avrà inizio a Rimini,  presso l’Hotel  Ascot -  Viale Principe Di 
Piemonte, 38 -  l’annuale seminario riservato agli arbitri di scacchi. Il programma prevede una prima parte 
riservata agli arbitri titolati FIDE ed una seconda per tutti. Dato il numero chiuso previsto per i partecipanti 
alla prima parte, vi chiediamo di dare con sollecitudine la vostra adesione per poter permettere l’invito di 
arbitri nazionali magari prossimi al passaggio FIDE. Il programma è così articolato:
28-3 ore 15.00 - 19.30 Gestione di un torneo per titoli, previsione e calcolo delle norme. 

Compilazione dei moduli FIDE per i vari titoli 
29.3 ore  9.00 - 13.00 Controlli antidoping: doveri degli arbitri diritti dei giocatori

ore 15.00 - 19.30 Seconda parte: Sistemi di spareggio e loro applicazione: come si attuano i 
vari sistemi di calcolo - pro e contro

ore 21.00 Esami per il passaggio ad Arbitro Nazionale
ore 21.00 Riunione dei Fiduciari

30-3 ore 09.30  Conferenza annuale degli arbitri (vedi allegato)
Vi chiediamo di voler confermare la vostra partecipazione tramite e-mail  (caf@arbitriscacchi.com) o fax 
(02.864165) entro le ore 17.00 del 29 febbraio, allegando copia del bollettino di c.c.p. di Euro 50,00 (c.c.p. 
n 31908205 intestato a F.S.I.)  sul quale va specificato che si  tratta della cauzione per il  seminario. Tale 
somma verrà  restituita  dalla  Segreteria,  unitamente al  rimborso forfetario  del  50% del  viaggio  in  treno, 
seconda  classe  (tariffe  Trenitalia)  -  indipendentemente dal  mezzo  utilizzato  per  raggiungere  la  sede  del 
seminario - a presentazione della seguente documentazione: ricevuta del versamento, codice IBAN per il 
bonifico, eventuale biglietto ferroviario.  Vi è un numero limitato di camere singole la cui differenza (Euro 
17 al giorno) è a carico del richiedente. Le prenotazioni con le relative comunicazioni (singola, ora di arrivo, 
eventuale car-pooling, ecc.) devono essere fatte  esclusivamente tramite la CAF per evitare incomprensioni 
e/o problemi.
In attesa di vedervi,  inviamo a tutti un cordiale saluto

Il Presidente
Giuseppe Scoleri Cardelli
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Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Settore Arbitrale
Milano, 6 febbraio 2008

A tutti gli Arbitri 
e p.c. Ai Fiduciari Regionali degli Arbitri
Loro Sedi

Oggetto: Seminario di formazione

Il giorno 29 marzo 2008 alle ore 15.00 avrà inizio a Rimini presso l’Hotel Ascot - Viale Principe Di 
Piemonte, 38 - l’annuale seminario riservato agli arbitri di scacchi. Il programma prevede:
29-3 ore 15.00 - 19.30 Seconda parte: Sistemi di spareggio e loro applicazione: come si attuano i 

vari sistemi di calcolo - pro e contro
ore 21.00 Esami per il passaggio ad Arbitro Nazionale
ore 21.00 Riunione dei Fiduciari

30-3 ore 09.30  Conferenza annuale degli arbitri (vedi allegato)
Vi chiediamo di voler confermare la vostra partecipazione tramite e-mail  (caf@arbitriscacchi.com) o fax 
(02.864165) entro le ore 17.00 del 29 febbraio, allegando copia del bollettino di c.c.p. di Euro 50,00 (c.c.p. 
n 31908205 intestato a F.S.I.)  sul quale va specificato che si  tratta della cauzione per il  seminario. Tale 
somma verrà  restituita  dalla  Segreteria,  unitamente al  rimborso forfetario  del  50% del  viaggio  in  treno, 
seconda  classe  (tariffe  Trenitalia)  -  indipendentemente dal  mezzo  utilizzato  per  raggiungere  la  sede  del 
seminario - a presentazione della seguente documentazione: ricevuta del versamento, codice IBAN per il 
bonifico, eventuale biglietto ferroviario.  Vi è un numero limitato di camere singole la cui differenza (Euro 
17 al giorno) è a carico del richiedente. Le prenotazioni con le relative comunicazioni (singola, ora di arrivo, 
eventuale car-pooling, ecc.) devono essere fatte  esclusivamente tramite la CAF per evitare incomprensioni 
e/o problemi.
In attesa di vedervi,  inviamo a tutti un cordiale saluto

Il Presidente
Giuseppe Scoleri Cardelli
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