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Corso per la nomina a: Arbitro Regionale

Sede del Corso:  Vico Raffaello, 1 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso
VASTO 

Relatore: Arbitro FIDE    Pino DAMIANO

Responsabile organizzativo: Arbitro FIDE  Roberto Davide

Informazioni logistiche : ZAMBIANCHI Lino  Tel. 0873/361175 cell.347/6277382 

Requisiti per l’ammissione: 

• essere cittadini italiani
• essere residenti in Italia;
• non essere stati  assoggettati,  da parte del CONI o da parte di  una Federazione Sportiva 

Nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
•essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso,
• aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Al  termine  del  corso,  dopo  il  superamento  dell’esame  e  la  successiva  ratifica,  ai  partecipanti 
maggiorenni sarà attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”; 

Iscrizioni: 

Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 31 ottobre  2009, il modulo allegato 
(All. 1) compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo: marilleva0@gmail.com 

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione per il corso è fissata in € 20,00 A tutti partecipanti verrà rilasciata una 
dispensa ad inizio corso; un sunto degli argomenti trattati e tutto il torneo simulato 
con le varie fasi degli abbinamenti turno per turno.. La quota di iscrizione sarà versata in 
sede  di  Corso.  La  quota  non  comprende  l’eventuale  tessera  di  Arbitro  Regionale  in  caso  di 
superamento dell’esame finale.

Informazioni:  Fiduciario Regionale Arbitri Abruzzo A.F. Roberto Davide cell. 3472202776 e-
mail : marilleva0@gmail.com

N.B. Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti del corso, 
che  sono  trattati  in  modo  esauriente  sul  sito  della  F.S.I.
(  www.federscacchi.it  ) scaricare sul proprio PC i testi dei Regolamenti trattati   
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(di  cui  se  ne  consiglia  anche  la  stampa  su  carta)  e  il  programma per  la 
gestione dei tornei VEGA (ultima versione 2009)   www.vegachess.com     

PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 7 novembre  2009 (ore 14.00 – 19.00)
Introduzione :Condotta doveri dell’Arbitro. Tesseramento Incompatibilità 
Regolamento Internazionali degli scacchi FIDE  con particolare riferimento alla differenza tra 
gioco normale, rapido e lampo e al quick play finish.
Sistemi di svolgimento dei tornei:
- Il girone all’italiana 

– Il sistema svizzero
Domande e discussione sugli argomenti della sessione

Domenica 8 novembre  2009 (ore 9.30-12.30)
 -Il Regolamento Tecnico Federale FSI 
 -Sistemi di svolgimento dei tornei:Sistema Svizzero (e sue varianti), Italo - Svizzero, Italiano.
- Cenni ai programmi informatici di gestione torneo 

(ore 14.30-19.30)

1   Il sistema svizzero ( riesamina di un torneo con VEGA)
2   Modulistica gestione amministrativa dei tornei. Invio dei dati alla FSI
3   Nozioni fondamentali sulle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei.
4    Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

Sabato 14 novembre 2009 (ore 9.30-11.30/13.00)

– Sistemi di spareggio tecnico:- Sonneborg-Berger - Bucholz ecc.
– uso dell'orologio da torneo: l’orologio elettronico DGT 2000 

    -    le diarie arbitrali

 Esame finale (facoltativo). Per la sessione di esame saranno approntate tante schede quanti sono 
i candidati,  per lo più diverse tra loro, recanti un certo numero di  domande a risposta verbale 
(ancorché calcolativa o pratica), in quantità adeguata e stabilita dalla commissione, in ogni caso 
non inferiore a 10. Al superamento dell'esame verrà consegnato un attestato di Arbitro Regionale  . 
I neo arbitri regionali potranno richiedere la tessera di Arbitro Regionale.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

2 °CORSO PER ARBITRI di scacchi
valido per l ’ammissione agli esami per 

Arbitro Regionale.

Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Arbitri Regionali della Federazione 
Scacchistica Italiana.

Il sottoscritto   ..............................................……………………………….    nato a  ...................................

il  ...................................…. residente a  ...............................…………………………………………………

CAP ..............................…. indirizzo:  ..............................……………………………………………………

chiede di essere ammesso al  2° Corso per Arbitri Regionali di scacchi che si terrà a VASTO  (CH) nei giorni 

7 – 8-14 novembre  2009.

A tal fine dichiara:

 di essere cittadino italiano;

di non essere assoggettato da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale 

a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

di essere in possesso della tessera di affiliazione FSI valida per l ’anno in corso;

di aver compiuto il diciottesimo anno di età.

di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione.

(luogo e data)
__________________________________

(firma)
Per comunicazioni :

Tel.............................................  Cell…….......................... ……. e-mail   ...........................................… ….....

Ulteriori informazioni:

Lingue straniere conosciute e livello di 
conoscenza: ..........................................................................................................................................................
.....................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 675/96 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 
Federazione  Scacchistica  Italiana,  del  Comitato  Regionale  Abruzzo  FSI,  della  Commissione  Arbitrale  
Federale.

Il presente modulo deve pervenire (marilleva0@gmail.com) entro il giorno 31 ottobre 2009

(All.1)

                                          Federazione Scacchistica Italiana – SETTORE ARBITRALE 
                                                                        A.F. DAVIDE Roberto
                                                           FIDUCIARIO REGIONALE ABRUZZO

mailto:marilleva@alice.it

	Fiduciario Regionale Arbitri ABRUZZO
	Comitato Regionale Abruzzese
	Relatore: Arbitro FIDE    Pino DAMIANO
	Quota di iscrizione

	SCHEDA D’ISCRIZIONE

