Comitato Regionale Emilia-Romagna
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri, A.N. Bruno Forlivesi,
in collaborazione con il Comitato Regionale Emilia-Romagna, indice il

CORSO PER ARBITRI REGIONALI
Bologna, 22-23 novembre 2008
presso i locali dell’Accademia Scacchistica Le Due Torri- Via U. Lenzi 4/b - Bologna
Partecipazione: Al corso potranno prendere parte tutti i tesserati FSI che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età.
Docente del corso: Arbitro Fide Bruno Forlivesi
Esame: Al termine del corso i partecipanti al corso sosterranno l’esame valevole per il
conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale FSI.
Programma del corso
Sabato 22 novembre (ore 14.30 – 18.30)
-condotta e doveri dell’Arbitro, qualifiche arbitrali, tesseramento ed incompatibilità.
-il Regolamento Internazionale degli Scacchi
-sistemi di svolgimento dei tornei (svizzero, italosvizzero, all’italiana)
Domenica 23 novembre (ore 9.30 – 13; 14.30-18.30)
-sistemi di spareggio tecnico (buchholz, Sonneborg-Berger);
-l’impiego dell’orologio digitale DGT
-il sistema elo Italia/FIDE
-il Regolamento Tecnico Federale
-gestione amministrativa dei tornei e loro omologazione.
-impiego dei programmi Diena/Vega/Swiss-Master per la gestione dei tornei. Prove pratiche da
parte dei candidati
Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti che verranno trattati nell'ambito del
corso. I Regolamenti si possono scaricare dal sito della FSI www.federscacchi.it
Modalità di iscrizione
I partecipanti dovranno preiscriversi al corso entro e non oltre il giorno 31/10/2008, mediante invio
dell’apposito modulo di iscrizione al Comitato Regionale E.R., via mail o fax
(comitato@scacchiemiliaromagna.it - fax 059/358178) e contestuale versamento della quota di
iscrizione di € 25 sul c/c del Comitato Regionale in essere presso Carisbo San Paolo Intesa –
Sede di Bologna ed avente le seguenti coordinate IT27 K063 8502 4010 7400 0529 03H.
Non saranno prese in considerazione preiscrizioni prive del pagamento della quota
sopraindicata.
Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. Nel caso in cui tale soglia
non venga raggiunta, ne sarà data immediata comunicazione ai prescritti, ai quali saranno
rimborsate le quote già versate.
Informazioni
Tecniche : Bruno Forlivesi - bforlivesi@libero.it - tel. 347/7559728
Logistiche: Mauro Benetti – mauro.benetti@alice.it - tel 339/5328770

Comitato Regionale Emilia-Romagna
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
ARBITRO REGIONALE FSI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto

Nato il

residente a
(cap, città, provincia, via, n.civico)

Telefono
Tessera FSI n.

e-mail
Categoria

Eventuali esperienze arbitrali:

si iscrive al Corso per il conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale FSI in
programma a Bologna dal 22 al 23 novembre 2008.
A tal proposito dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 del
Regolamento Arbitrale Federale.
Inoltre dichiara di aver provveduto in data
al versamento della quota di
iscrizione di € 25 sul c/c IT27 K063 8502 4010 7400 0529 03H
Carisbo San Paolo-Intesa - Bologna sede.
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 EmiliaRomagna e della Commissione Arbitrale Federale.
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail
all’indirizzo comitato@scacchiemiliaromagna.it o al fax n. 059/358178 entro e non oltre il
31 ottobre 2008.

