
 
 
 
 
 

 
 

COMITATO REGIONALE LOMBARDO 

FIDUCIARIO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA 
 

Seminario Arbitri 2012 
 

Il Fiduciario Regionale degli Arbitri della Lombardia, in collaborazione con il Comitato Regionale 
Lombardo Scacchi, organizza un Seminario di aggiornamento avente il seguente calendario: 
 

Sabato28 Gennaio 
� ore 9,00 - 12.30 
▪ Regolamento del Settore Arbitrale 
- L’Arbitro Candidato Nazionale 
- L’Arbitro Nazionale 
- I compiti dell’arbitro 
▪ Regolamento Tecnico Federale 
- Inserimento nel torneo di un giocatore straniero 
- Ammissione ad un torneo di fascia superiore 
▪ Cenni sul regolamento FIDE per il rating. 
▪ Cenni ai sistemi di spareggio tecnico 
- La regola di Kallithea. 
▪ Orologi digitali: esempi pratici di programmazione e correzioni. 
▪ Modalità di omologazione dei tornei e relativa modulistica  
� ore 14,00 – 18,00 
▪ Le Regole FIDE degli scacchi  
- Esempi pratici 
 

Domenica 29Gennaio 
� ore 9,00 - 12.00 
� Approfondimento e discussione sugli argomenti del primo giorno  
� Argomenti liberi 
� ore 14,00 – 18,00 
� Simulazione di esame per il conseguimento della qualifica di AN 
 
Relatori: Arbitro Internazionale Maurizio Mascheroni, Arbitro Internazionale Marco Santandrea, 
 Arbitro Nazionale Nicola Pino. 
 
Il Corso è aperto a tutti gli Arbitri FSI regolarmente tesserati come tali per l’anno 2012 si terrà presso la 
sede del CONI in Via G.B. Piranesi, 46 - Palazzina C - Sala B - Milano. 
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione entro il 26-01-2012 anche tramite e-mail. 
Si raccomanda la partecipazione di: 
• Arbitri Candidati Nazionali che intendono prendere parte agli esami per il conseguimento della qualifica 

di Arbitro Nazionale, che si terranno durante il prossimo Seminario Annuale degli Arbitri  
• Arbitri inattivi che intendono riprendere l’attività arbitrale, per i quali la partecipazione al Seminario e 

alla simulazione di esame sarà criterio necessario per le designazioni arbitrali nelle manifestazioni di 
competenza del Fiduciario Regionale della Lombardia. 

Inoltre si ricorda che per gli Arbitri Lombardi la partecipazione al Seminario, sarà criterio preferenziale per 
le designazioni Arbitrali delle manifestazioni in ambito Regionale. 
 
Cordiali saluti 

Fiduciario Arbitri Lombardia 
Nicola Pino 

Comitato 
Regionale 
Lombardo 


