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Corso per la nomina a Arbitro Regionale 
 

 
Sede del Corso: Comitato Regionale Campano c/o Circolo IncontrArci  

               P.za Cattaneo n° 9,  S. Anastasia - NA - 
 
Relatori: Arbitro Internazionale Sergio Pagano, Arbitro FIDE  Francesco De Sio, Arbitro FIDE 
Luciano Strazzullo, Arbitro Nazionale  Christian De Vivo. 
 
Responsabile organizzativo: Arbitro FIDE  Giuseppe Buonocore 
 
 
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; 
• aver compiuto il diciottesimo anno di età. 

 
Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame, sarà attribuita la qualifica di “Arbitro 

Regionale”. 
 
 

Iscrizioni:  
 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 30 settembre  2010, il modulo allegato 
(All. 1) compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo: gbuonocore@tin.it 
 
 
Quota di iscrizione   
 
La quota di iscrizione per il corso è fissata in € 25,00 ed è comprensiva di tutto il materiale del 
corso, sia cartaceo che supporto magnetico. 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:  Sig.  Giuseppe Buonocore   cell.  3387657066 -  gbuonocore@tin.it 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

Venerdì 08 ottobre 2010 
ore 18,00 – 21,00 

 
1. Compito, ruolo, doveri e incompatibilità dell’Arbitro. Cenni sul regolamento del Settore 

Arbitrale.  
2. Nozioni fondamentali sul Regolamento Tecnico Federale 
3. Discussione sugli argomenti della sessione. 

 
 

Sabato 09 ottobre 2010 
ore 15,30 – 19,30 

1. Regolamento internazionale del gioco degli scacchi, con particolare riferimento alle 
differenze tra gioco normale, finale rapido, gioco rapido e lampo, e relative casistiche. 

2. I sistemi di abbinamento dei tornei: Sistema Svizzero (e sue varianti), Round Robin. 
3. Discussione sugli argomenti della sessione. 

 
 

Domenica 10 ottobre 2010 
ore 09,30 – 13,30 

 
1. I programmi informatici di gestione torneo. 
2. Sistemi di spareggio: Buchholz, Sonneborn-Berger, ecc. 
3. Cenni sul Regolamento dei Campionati Giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo 
4. Discussione sugli argomenti della sessione. 
 
 

Domenica 10 ottobre 2010 
                                                                    ore  15,30 – 19,30 

 
1. Uso degli orologi digitali DGT 
2. Cenni sulle modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica 
3. Le diarie arbitrali. 
4. Discussione sugli argomenti della sessione 

      . 
 

Sabato  20 novembre 2010 
ore 15,30 

. 
Esame finale. L’esame consiste in varie domande relative all’intero programma svolto durante il 
corso. Al superamento dell’esame sarà consegnato un attestato di Arbitro Regionale. I neo Arbitri  
potranno richiedere la tessera di Arbitro Regionale una volta ratificato il verbale d’esame 
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                                                                                                         Spett. 
 Comitato Regionale Campano Scacchi 
 c/o Circolo IncontrArci 
 P.za  Cattaneo n° 9  
 80048  S. Anastasia (NA) 
 
 
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 Corso per Arbitri Regionali di scacchi che si terrà a S. Anastasia (NA) nei giorni 

08-10 ottobre 2010. 

A tal fine dichiara: 

• di essere cittadino italiano; 

• di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte 

della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive; 

• di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 

• di non avere sanzioni disciplinari in corso; 

• di avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

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

 
 (luogo e data) 
  __________________________________ 
  (firma) 
Per comunicazioni urgenti: 
 
Tel.............................................  Cell…….......................... ……. e-mail   ...........................................… …        
 
 
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 
Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Campano FSI, della Commissione Arbitrale 
Federale. 
 
Il presente modulo deve pervenire (gbuonocore@tin.it) entro il giorno il 30 settembre  2010 
 
(All.1) 
 
 
 
 
 
 


