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
Arbitro Regionale. Il corso si svolgerà presso la “Scuola di Sport della Sicilia –
Giambattista Cartia” sita in via Magna Grecia a Ragusa, nei giorni 23-24 e 31 ottobre
2009 (per come raggiungere la sede consultare www.scuolasportsicilia.it). Il corso sarà
tenuto dall’ ACN Fiduciario Regionale Alexiei Bottino e dall'AN Filippo Sileci.
La quota di iscrizione, di euro 30,00 è da versare entro il 15 ottobre 2009 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 al
Fiduciario Regionale degli arbitri Alexiei Bottino (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 2009.
I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede del corso entro le ore 15.00 di venerdi'
23 ottobre 2009 muniti di ricevuta del bollettino postale attestante l'avvenuta iscrizione al
corso.
È vivamente consigliato essere forniti di computer portatile.
Il programma prevede le seguenti materie:
venerdi' 23 ottobre 2009
ore 15.30 – 21.00 (AN Sileci – ACN Bottino)
− Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore
Arbitrale.
− Regolamento degli scacchi della FIDE con particolare riferimento alle differenze tra
gioco normale, finale rapido, gioco rapido e lampo, e relative casistiche.
− Cenni sul regolamento dei Campionati giovanili.
− Sistema Svizzero, con simulazione di un torneo e riferimento alle regole basilari.
− Sistema di abbinamento all'italiana.
− Sistema Italo-svizzero.
sabato 24 ottobre 2009
ore 8.30 - 14.00 (AN Sileci – ACN Bottino)
− Sistemi di spareggio (differenze tra sistemi FIDE e FSI).
− ELO Italia/Fide
− Regolamento tecnico federale
− Simulazione manuale di un torneo a sistema Svizzero riconosciuto dalla FIDE.

ore 15.00 – 20.30 (AN Sileci – ACN Bottino)
− Requisiti per l'organizzazione dei Tornei
− Omologazione tornei.
− Uso dell'orologio da torneo.
− Diarie arbitrali.
Sabato 31 ottobre 2009
ore 10.00 – 13.00 (AN Sileci – ACN Bottino)
− Chiarimenti e domande sugli argomenti trattati.
− Prove pratiche su programmi di accoppiamento computerizzato.
ore 15.30
– Esame Finale. L’esame sara’ orale e consistera’ in una scheda recante un certo numero
di domande a risposta verbale (ancorché calcolativa o pratica), non inferiore a 10. La
tipologia delle domande per ciascuna scheda terrà conto della significatività dei temi
trattati durante il corso, e le diverse schede saranno equivalenti come tipologia dei quesiti
posti. Il candidato sorteggerà la scheda di esame. La commissione può stabilire un tempo
massimo per la risoluzione della scheda.varie domande relative all’intero programma
svolto durante il corso.
La Commissione arbitrale, sarà composta dall' AN Piero Arnetta, l’ACN Alexiei Bottino e
l'AN Antonino Profera. La nomina ad Arbitro Regionale sara fatta dalla Commissione
Arbitrale ̀ Federale.

Catania, 7 settembre 2009
Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Scacchistico Siciliano
Il Fiduciario Regionale degli arbitri.
ACN Alexiei Bottino.

