
                                                                                                                     
 

    Comitato Regionale Campano Scacchi 
    Fiduciario Regionale Campania 

    SESSIONE DI ESAME PER LA PROMOZIONE AD 
    ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE 

 

Comitato Regionale Campano, Piazza Cattaneo 9,  80048 S. Anastasia (Napoli)             web.tiscali.it/crcweb 

S. Anastasia (NA), Sabato 20 novembre 2010, ore 15.30 
 

I requisiti per essere ammessi all'esame per Arbitro Candidato Nazionale sono: 
 

• Essere in regola con il tesseramento di arbitro. 
• Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni con la qualifica inferiore. 
• Partecipazione certificata ad almeno 1 corso di aggiornamento o ad un corso di formazione per la 

qualifica da ottenere. 
• Non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi. 
• Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei a cadenza rapida o lampo o giovanile. 
• Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l'Elo Italia/FIDE, di cui almeno 1 negli 

ultimi 12 mesi. 
• Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara. 

 
 
Gli interessati possono richiedere di essere ammessi all'esame per Arbitro Candidato Nazionale inviando 
richiesta scritta, attestando il possesso dei requisiti richiesti e allegando: 
 

• Dettagliato curriculum dell'attività svolta negli anni precedenti,riportante norme, date e tipologia 
delle manifestazioni arbitrate. 

• Copia delle corrispondenti schede arbitrali. 
• Copia dei verbali emessi nei tornei  arbitrati come arbitro principale. 
• Attestati di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento. 

 
Gli arbitri provenienti da altre Regioni dovranno allegare al curriculum anche il nulla osta rilasciato dal 
Fiduciario della Regione di appartenenza. 
. 
 
Le richieste vanno inviate, entro il 02 novembre 2010, al Fiduciario Regionale della Campania Sign. 
Giuseppe Buonocore a mezzo posta elettronica: gbuonocore@tin.it oppure a mezzo posta ordinaria: Via 
Trinità degli Spagnoli n° 5 cap 80132 Napoli   
 
Gli ammessi alla prova d'esame, dopo la valutazione delle domande da parte della Commissione 
d'esame, riceveranno comunicazione a mezzo posta ordinaria. 
 
Programma d'esame:  
Gli argomenti oggetto d’esame e la modalità di svolgimento degli stessi possono essere desunti dal 
documento “ Linee guida per corsi ed esami”  scaricabile dal sito  del Settore Arbitrale sotto il menù 
Linee Guida. 
 
Sede d'esame: Comitato Campano Scacchi, c/o Circolo IncontrArci 
 Piazza Cattaneo 9,  S. Anastasia (NA) 
 
 
 
Informazioni: Sig. Giuseppe Buonocore cell.  3387657066  -  e-mail: gbuonocore@tin.it 
   


