Corso di formazione per Arbitri Regionali
e
Esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro
Regionale

La partecipazione al corso è consentita a tutti i tesserati FSI per il 2011, che abbiano
compiuto almeno il sedicesimo anno di età.
L'ammissione all' esame, al termine del corso, è consentita, invece, soltanto a
coloro, che abbiano completato il diciassettesimo anno di età e che abbiano anche
tutti gli altri requisiti,espressamente indicati nel Regolamento del Corso in
questione.

Corso 12-13 Novembre 2011
Esame 08 Gennaio 2012

Sede del Corso: A.D. S. Rocca Priora
Via della Rocca, 23
00040 ROCCA PRIORA (Roma)

Corso di formazione per Arbitri Regionali
e
Esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale

Regolamento:
Requisiti per la partecipazione al Corso:
• essere tesserati alla F.S.I. per il 2011
• aver compiuto il sedicesimo anno di età
Requisiti per l'ammissione all'Esame per Arbitro Regionale:
• essere tesserati alla F.S.I. per il 2011
• essere cittadini italiani
• 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 diciassettesimo anno di età.

Al termine del corso, dopo il superamento dell'esame e ratifica degli stessi da parte dell
CAF, sarà attribuita la qualifica di “ Arbitro Regionale”.
Gli eventuali minorenni otterranno la qualifica al raggiungimento della maggiore età.
Iscrizioni:
Gli interessati devono inviare per posta elettronica entro il 03/11/2011 l'allegato modulo
all'indirizzo e-mail: info@scacchiroccapriora.it oppure a alexandrospompa@yahoo.it

Quote di iscrizione:
La quota per la partecipazione al Corso è di €. 35,00 ed è comprensiva anche del
materiale didattico che verrà fornito durante il Corso.
La quota non comprende l'eventuale tessera di Arbitro Regionale in caso di superamento
dell'esame finale.

Programma del Corso:

Sabato 12/11/2011
ore 09,30 -13,00
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 12/11/2011
ore 15,00 -19,30
1. Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle differenze
tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica.
2. Discussione sugli argomenti della sessione.
Domenica 13/11/2011
ore 09,30 -13,00
1. I programmi informatici di gestione torneo.
2. I sistemi di abbinamento nei tornei: sistema Svizzero( con riferimento particolarmente
alle regole basilari), e all'italiana.
3. Sistemi di spareggio: Buchholz, Sonneborn-Berger etc.
4. Discussione sugli argomenti della sessione.
Domenica 13/11/2011
ore 15,00 -19,30
1. Uso degli orologi digitali DGT.
2. Regolamento dei Campionati Giovanili e dei tornei Rapid e Lampo.
3. Modalità di omologazione dei Tornei Giovanili e Rapid e relativa modulistica.
4. Le diarie arbitrali
5. Discussione sugli argomenti della sessione.

Domenica 08/01/2012
ore 16,00
Esame finale
Si terrà secondo le modalità previste dalle Linee Guida per Corsi , Esami e Promozioni,
rintracciabili sul sito arbitrale(www.arbitriscacchi.com). Al superamento dell'esame e dopo
la ratifica degli esiti da parte della CAF, sarà consegnato un Attestato di Arbitro Regionale
e i neo Arbitri potranno richiedere la relativa tessera.
Gli eventuali minorenni otterranno la qualifica al raggiungimento della maggiore età.
Per la sessione di esame saranno utilizzate tante schede quanti sono i candidati, per lo più
diverse tra loro, recanti 12 domande a risposta verbale (ancorché calcolativa o pratica). Il
candidato deve superare il 70% del punteggio massimo ottenibile con le schede, pari ad
almeno 8,5 punti.
L’esito dell’esame sarà comunicato al candidato per posta elettronica a cura del Comitato
e per gli idonei il nominativo sarà pubblicato sul sito arbitrale.

Relatori del Corso:
Arbitro Internazionale Manlio Simonini
Arbitro Nazionale Alessandro Pompa
Arbitro Nazionale Remo Sayour

Responsabili Organizzativi del Corso:
ADS QUATTRO TORRI - ADS ROCCA PRIORA

Commissione d'esame:
Arbitro Internazionale Manlio Simonini
Arbitro Nazionale Alessandro Pompa
Arbitro Nazionale Remo Sayour

Informazioni:
Arbitro Nazionale Alessandro Pompa 3383682544
Arbitro Nazionale Remo Sayour
3397660252

FEDERAZIONE
SCACCHISTICA
ITALIANA

F.I.D.E.

Domanda di Partecipazione al corso e di Ammissione all' esame finale

Oggetto: Richiesta di partecipazione al Corso di Formazione per Arbitri Regionali della
Federazione Scacchistica Italiana.

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il _________________
residente a __________________________________________________________
CAP_____________ indirizzo ___________________________________________
Tel/Cell____________________

e-mail__________________________________

Eventuali lingue estere conosciute________________________________________

chiede di poter partecipare al Corso di Formazione per Arbitri Regionali della F.S.I. Che si
terrà a Rocca Priora nei giorni 12 e 13 novembre 2011.

A tal fine dichiara:
1. di essere tesserato alla F.S.I per l'anno 2011.
2. di aver compiuto il sedicesimo anno di età per la frequenza del Corso ed il diciassettesimo per poter sostenere gli Esami.
3. di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione
4. di essere cittadino italiano.
I dati saranno trattati in rispetto della legge 196/03 ed utilizzati per i fini istituzionali della
Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Lazio, e della Commissione
Arbitrale Federale.
Il presente modulo deve pervenire (all'indirizzo e-mail: info@scacchiroccapriora.it oppure a
alexandrospompa@yahoo.it ) entro il 03/11/2011

