
 

Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 

 
Il Fiduciario Regionale degli Arbitri, A.F. Bruno Forlivesi, in collaborazione con il Comitato 

Regionale Emilia-Romagna, indice lo 
 

ESAME  
DI ABILITAZIONE ALLA QUALIFICA DI 

ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE 
 

Vignola (MO), sabato 13 novembre 2010 – ore 16.00 
 

presso i locali del ristorante Laghetto dei Ciliegi – Via Modenese – Vignola (MO)  
 

Partecipazione: Potranno sostenere l’esame tutti gli Arbitri Regionali FSI da almeno 2 anni, che 
abbiano svolto documentata attività arbitrale. 

 
Commissione di esame: Arbitro Fide Bruno Forlivesi (Presidente), Arbitro Nazionale Angelo 
Mancini, Arbitro Nazionale Antonio Sfera. 
 
Modalità di iscrizione 
I partecipanti dovranno preiscriversi all’esame entro e non oltre il giorno 31/10/2010, mediante 
invio dell’apposito modulo di iscrizione al Comitato Regionale E.R., via mail o fax 
(comitato@scacchiemiliaromagna.it - fax 059/358178) e contestuale versamento la quota di 
iscrizione di €  25 sul c/c del Comitato Regionale  in essere presso la Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna – Agenzia 2 Modena - ed avente le seguenti coordinate IBAN  IT97 Z053 8712 9020 
0000 1851 834. 
 
Non saranno prese in considerazione preiscrizioni prive del pagamento della quota 
sopraindicata. 
 
 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.  
 
 
Si raccomanda agli iscritti di prendere visione del documento riguardante le “Linee guida per 
corsi ed esami”, disponibile on-line sul sito www.arbitriscacchi.com 

 
Informazioni 
Tecniche : Bruno Forlivesi  -  bforlivesi@libero.it - tel. 347/7559728 
Logistiche: Loris Ricchi  – scacco@ngi.it - tel. 328/6769009. 



 

Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 

 

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE FSI 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
Inoltre dichiara di aver provveduto in data                        al versamento della quota di iscrizione di 
€ 25 sul c/c del Comitato Regionale  in essere presso la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna – 
Agenzia 2 Modena – con  le seguenti coordinate IBAN  IT97 Z053 8712 9020 0000 1851 834. 
 

firma 
data  

 

 
E’ facoltà del Presidente della Commissione di Esame richiedere al candidato documentazione 
comprovante l’attività arbitrale svolta o respingere la domanda di iscrizione nel caso la stessa 
risulti non idonea od insufficiente per il conseguimento del titolo di ACN. 
 
I dati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per fini 
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Emilia-Romagna e 
della Commissione Arbitrale Federale. 
 
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail all’indirizzo 
comitato@scacchiemiliaromagna.it o al fax n. 059/358178 entro e non oltre il 31 ottobre 2010. 

Il sottoscritto         Nato il                

residente a  
(cap, città, provincia, via, n.civico) 

               

Telefono  e-mail                      

Tessera FSI n.  Categoria             

Tessera arbitrale N.            
 

 

si iscrive alla sessione di esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro Candidato 
Nazionale FSI in programma a Vignola il giorno 13 novembre 2010. 
A tal  proposito dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 del Regolamento 
Arbitrale Federale. 
  
Allega: 
� 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.  
 


