Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Scacchistico Siciliano
SESSIONE DI ESAME PER LA PROMOZIONE AD ARBITRO:
-

CANDIDATO NAZIONALE

“Scuola di Sport della Sicilia – Giambattista Cartia” Via Magna Grecia – Ragusa
Ore 16.00 – Domenica 31 Ottobre 2010
Criteri di ammissione agli esami per ACN:
 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 per poter richiedere l’ammissione a sostenere gli esami per ACN, devono
fare richiesta scritta attestando il possesso dei requisiti richiesti e allegando:
 Nulla osta del Fiduciario di competenza,
 Curriculum arbitrale, riportante in dettaglio nome, data 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.
Le richieste vanno inviate entro il 16 ottobre al fiduciario regionale della Sicilia, Sig. Alexiei
Bottino a mezzo posta elettronica: evernine@gmail.com, specificando come oggetto della
mail “richiesta ammissione esame arbitro”
Gli ammessi alla prova d’esame, dopo la valutazione delle domande da parte della
commissione d’esame riceveranno comunicazione a mezzo posta elettronica o ordinaria
riguardo l’esito dell’esame.
Programma d’esame:

Gli argomenti oggetto d’esame e la modalita’ di svolgimento degli stessi possono essere
desunti dal documento “Linee guida per corsi ed esami” scaricabile dal sito internet del
settore abritrale sotto il menu Linee Guida.
Commissione d’esame:
Presidente:
AI Giuseppe Lamonica
Componenti:
AN Piero Arnetta
AN Nino Profera
Informazioni: Sig. Alexiei Bottino – 347.2433485 – evernine@gmail.com

