
 
 

Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano 

Corso per l’inquadramento a Arbitro Regionale 
 

                                                                                           
Arbitro Regionale. Il corso si svolgerà presso la sede del “Comitato Scacchistico 
Siciliano” sito in Via Garibaldi, 75 a Grammichele (Catania). Il corso sarà tenuto       ACN 
Fiduciario Regionale Alexiei Bottino e dall'AN Filippo Sileci. 
 
La quota di iscrizione, di euro 30,00 è da versare entro il 16 ottobre 2010 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@gmail.com). 
 
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento federale per il 2010. 
 
I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede del corso entro le ore 15.00 di sabato 
23 ottobre 2010 muniti di ricevuta del bollettino postale attestante l'avvenuta iscrizione al 
corso.  
 
E  vivamente consigliato essere forniti di computer portatile. 
 
Il programma prevede le seguenti materie: 
 
sabato 23 ottobre 2010 
 
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 e dei tornei Rapid e Lampo. 
− Sistema Svizzero, con simulazione di un torneo e riferimento alle regole basilari. 
− Sistema di abbinamento all'italiana. 
− Sistema Italo-svizzero. 
 
domenica 24 ottobre 2010 
 
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. 
 
Momento di discussione: 
Sabato 30 ottobre 2010 – ore 15.00 – 20.00 presso la “Scuola di Sport della Sicilia – 
Giambattista Cartia” (per i dettagli della sede vedi sotto). 
 
Esame finale: 
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via Magna Grecia a Ragusa, giorno 31 ottobre 2010 alle ore 16.00 (per come raggiungere 

la sede consultare www.scuolasportsicilia.it). G                                            
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La Commissione arbitrale, sarà composta dall' AI G        L       ,    AN P     A       
e l'AN Antonino Profera. La nomina ad Arbitro Regionale sarà ratificata       C           
A b                 . 
 
 
Catania, 23 settembre 2010 
Federazione Scacchistica Italiana 
Comitato Scacchistico Siciliano 
Il Fiduciario Regionale degli arbitri. 
ACN Alexiei Bottino. 

http://www.scuolasportsicilia.it/

