
Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano

Corso per l’inquadramento a Arbitro Regionale

E indetto  un  corso  e  relativa  sessione  d'  esame per  il  conseguimento  della  qualifica  di  Arbitrò  
Regionale. Il corso si svolgerà a Gioiosa Marea (Messina) presso il Circolo Mediterraneo, sito in via 
Giulio Forzano n.2, nei giorni 4-5-6 agosto 2008. Il corso sarà tenuto dall' AN Piero Arnetta, dall'AN 
Antonino Profera, dall'AN Filippo Sileci e dal Fiduciario Regionale Alexiei Bottino.

La quota di  iscrizione, di  euro 30,00 è  da versare  entro  il  31  luglio  2008 sul  C/C postale n.  
23186919 intestato a FSI -  Comitato Regionale della Sicilia via Garibaldi,  75 Grammichele. E'  
necessario dare conferma dell'avvenuto pagamento via email  o telefono al Fiduciario Regionale  
Alexiei Bottino (347 2433485 - evernine@freaknet.org). Eventuali spese di soggiorno e di trasferta 
sono a carico del Candidato. 
 

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento federale per il 2008. 

I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede del corso entro le ore 20.30 di lunedi' 4 agosto 2008 
muniti di ricevuta del bollettino postale attestante l'avvenuta iscrizione al corso. E consigliato esserè  
forniti di computer portatile. 

Il programma prevede le seguenti materie: 

lunedi' 4 agosto 2008 
ore 20.00 – 23.30 (AN Sileci – AR Bottino)

 La figura dell'Arbitro negli scacchi - Qualifiche arbitrali.−
 Regolamento degli scacchi della FIDE − con particolare riferimento alle differenze tra gioco 

normale, finale rapido, gioco rapido e lampo, e relative casistiche.

martedi' 5 agosto 2008
ore 9.00 - 13.00 (AN Arnetta – AN Profera)

 Sistema Svizzero, con simulazione di un torneo−
 Sistema di abbinamento all'italiana−
 Sistemi di spareggio −
 ELO Italia/Fide−

ore 20.00 – 23.30 (AN Profera – AN Sileci)

 Regolamento tecnico federale−
 Requisiti per l'organizzazione dei Tornei −
 Omologazione tornei.  −

mercoledi' 6 agosto 2008
ore 9.00 – 13.00 (AR Bottino – AN Arnetta)

 
 Prove pratiche su programmi di accoppiamento computerizzato −
 Uso dell'orologio digitale −

mercoledi' 6 agosto 2008
ore 20.00

mailto:evernine@freaknet.org


– Esame Finale. L’esame consiste in varie domande relative all’intero programma svolto durante il 
corso. 

I candidati sosterranno gli esami il giorno 6 agosto 2008. La Commissione arbitrale, sarà composta 
dall' AN Piero Arnetta, l'AN Antonino Profera e l'AN Filippo Sileci. La nomina ad Arbitro Regionale 
sara fatta dalla Commissione Arbitrale Federale. ̀

Catania, 26 giugno 2008
Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano 
Il Fiduciario Regionale
Alexiei Bottino.



Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano

Corso per l' inquadramento a Candidato Arbitro Nazionale 

E' indetto un corso e relativa sessione d' esame per il conseguimento della qualifica di Candidato 
Arbitro Nazionale. Il corso si svolgerà a Gioiosa Marea (Messina) presso il Circolo Mediterraneo, sito 
in via Giulio Forzano n.2, nei giorni 4-5-6 agosto 2008. Il corso è riservato agli Arbitri Regionali con 
curriculum ed anzianità nella qualifica di almeno due anni. Il corso sarà tenuto dall' AN Piero Arnetta, 
dall'AN Antonino Profera, dall'AN Filippo Sileci e dal Fiduciario Regionale Alexiei Bottino.

Il programma prevede le seguenti materie:

lunedi' 4 agosto 2008
ore 20.00 – 23.30 (AN Profera – AN Arnetta)

 
Regole FIDE del Gioco degli Scacchi e relativa casistica 
Regolamento Tecnico Federale 

martedi' 5 agosto 2008
ore 9.00 – 13.00 (AR Bottino – AN Sileci)

Regolamento dei tornei con le regole del gioco rapido e lampo 
Approfondimento sull' uso dell' orologio: tempi di riflessione, quick-play finish, uso 
dell'orologio Fischer

ore 20.00 – 23.30 (AN Arnetta – AR Bottino)

Regolamenti FIDE e FSI sui sistemi di svolgimento dei tornei e sulle modalità di 
abbinamento.
Organizzazione delle gare 

mercoledi' 6 agosto 2008
ore 9.00 – 13.00 (AN Sileci – AN Profera)

 
Conoscenza pratica dei sistemi informatici più usuali per l' abbinamento. 
Illustrazione di eventuali modifiche regolamentari intervenute recentemente 

Regolamenti amministrativi della FSI 
Modulistica FSI e FIDE 
Condotta e doveri degli Arbitri

mercoledi' 6 agosto 2008
ore 20.00

Esame Finale 

L' esame prevederà una serie di quiz, due prove pratiche di arbitraggio e un colloquio orale. 

La quota di iscrizione è di euro 30,00 da versare entro il 31 luglio 2008 sul C/C postale n. 23186919 
intestato a FSI - Comitato Regionale della Sicilia via Garibaldi, 75 Grammichele. Eventuali spese di  
soggiorno e di trasferta sono a carico del Candidato. 

Gli interessati devono far pervenire al Fiduciario Regionale Alexiei Bottino, Via Etnea, 557 Catania, 



entro il 31 luglio 2008 il proprio curriculum corredato dai seguenti dati: nome e cognome, data e 
luogo di nascita, anno di nomina ad Arbitro Regionale, tornei diretti come arbitro principale e come 
aiuto arbitro (citando denominazione e luogo di svolgimento), numero di cellulare, eventuali altre 
notizie ritenute utili. Tutti i dati devono essere inviati tramite posta cartacea o tramite file UNICO in 
formato word o pdf. Qualsiasi documentazione incompleta sarà ritenuta NON VALIDA.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento arbitrale per il 2008. 

La Commissione arbitrale, composta dall' AN Piero Arnetta, l'AN Antonino Profera e l'AN Filippo 
Sileci, comunicherà a ogni richiedente l'ammissione al corso e agli esami. Gli ammessi dovranno 
presentarsi entro le ore 20,30 del 4 agosto 2008 presso la sede sopra indicata muniti della ricevuta del 
pagamento del bollettino postale attestante l'iscrizione al corso.

Catania, 26 giugno 2008. 
Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano 
Il Fiduciario Regionale 
Alexiei Bottino.


