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✓ Arbitro è il tesserato che può essere designato a dirigere una 
manifestazione agonistica, con pieni poteri di applicazione, nei limiti 
stabiliti dai regolamenti, delle regole degli scacchi e dei regolamenti 
federali indipendentemente dalla categoria e qualifica 

✓ Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Arbitro per 
tutta la sua durata, salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico 
Federale e dai singoli regolamenti che consentono che la competizione 
non sia diretta da un Arbitro

✓ Agli effetti delle funzioni arbitrali, gli Arbitri hanno pieni poteri, nei limiti 
stabiliti dai regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e 
qualifica

✓ Si distinguono
a) Arbitri in attività
b) Arbitri inattivi
c) Arbitri cancellati dall’albo

Definizioni

2



✓ Possono ottenere la qualifica di arbitro i tesserati che:
▪ Siano in possesso di cittadinanza italiana 
▪ Siano maggiorenni
▪ Non abbiano riportato condanne penali passate in 

giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno

▪ Non abbiano riportato nell’ultimo decennio squalifiche 
o inibizioni sportive definitive complessivamente 
superiori a un anno

▪ Risultino essere tesserati alla FSI per l’anno in corso
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✓ È incompatibile la qualifica di Arbitro con le cariche
federali e sociali.

✓ Pur non essendovi incompatibilità tra la qualifica di
Arbitro e quella di giocatore, vi è l’assoluto divieto
per un Arbitro che dirige una gara di esserne al
contempo partecipante.

✓ Per essere designabile in una manifestazione,
l’Arbitro non deve essere Organizzatore o referente
dell’organizzazione per la manifestazione stessa
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✓ Gli Arbitri vengono classificati come inattivi per :
a) mancato pagamento entro i termini previsti della 

quota annuale di tesseramento FSI prevista per gli 
Arbitri 

b) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica
c) dimissioni

✓ Gli Arbitri inattivi non fanno parte 
dell’inquadramento arbitrale, vengono posti in 
aspettativa e non vengono più designati 
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✓ L’Arbitro può essere cancellato dall’albo per:

a) dimissioni
b) ingiustificata inattività per un periodo di anni 2
c) motivi di carattere tecnico determinanti l’incapacità 

o l’inabilità ad arbitrare
d) perdita dei requisiti 
e) radiazione determinata da provvedimenti di 

carattere disciplinare

✓ I provvedimenti di cancellazione sono adottati dalla CAF
✓ La cancellazione comporta la perdita della qualifica di 

tesserato
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✓ Per essere reintegrati nel ruolo di arbitro, con la qualifica di 
cui erano in possesso, gli Arbitri inattivi o cancellati dall’albo 
devono  presentare domanda alla CAF

✓ Gli Arbitri inattivi per incompatibilità o cancellati dall’albo 
possono presentare la domanda se è venuta meno la causa 
di incompatibilità o rispettivamente cancellazione

✓ La CAF può disporre la preventiva partecipazione ad un 
corso di aggiornamento

✓ Gli Arbitri regionali che non hanno mai praticato attività 
sono riammessi previa frequenza di un corso AR e 
superamento del relativo esame

✓ La CAF decide inappellabilmente per tutte le richieste di 
riammissione
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Nell’ambito dello statuto e dei 
regolamenti della FSI è costituito il 
settore arbitrale, retto dalla 
Commissione Arbitrale Federale 
(CAF), e gestito, a livello periferico, 
dai Fiduciari d’Area degli Arbitri
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La CAF, composta da cinque componenti, eletti dall’Assemblea 
Nazionale elettiva degli Arbitri:
✓ dirige e controlla tutta l’attività del settore
✓ assicura il reclutamento, la formazione, la qualificazione e la 

gestione degli arbitri
✓ gestisce le nomine nell’ambito del settore 
✓ organizza convegni e corsi di aggiornamento
✓ designa gli Arbitri per le manifestazioni di propria competenza
✓ sottopone al CF i nominativi degli Arbitri da proporre alla FIDE per 

la promozione alle categorie internazionali
✓ sorveglia la puntualità dell’invio della documentazione delle 

manifestazioni
✓ adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli Arbitri;
In queste attività il settore arbitrale opera in autonomia
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✓ è nominato dalla CAF, sentiti i pareri degli Arbitri dell’Area e dei 
comitati o delegati regionali di competenza

✓ organizza e gestisce l’attività arbitrale dell’Area

✓ indice corsi ed esami per Arbitro Regionale e Arbitro Candidato 
Nazionale e corsi di aggiornamento nella propria Area e 
propone alla CAF la promozione alle rispettive qualifiche di chi 
ha partecipato a corsi e superato i relativi esami

✓ rilascia nulla osta per l’ammissione agli esami per Arbitro 
Nazionale agli Arbitri della propria Area che ritiene idonei 

✓ controlla l’operato degli Arbitri in tutte le manifestazioni che si 
svolgono nell’Area

✓ designa gli Arbitri nelle manifestazioni di propria competenza
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✓ Gli Arbitri hanno le seguenti qualifiche:

a) Arbitro Regionale (AR)

b) Arbitro Candidato Nazionale (ACN)

c) Arbitro Nazionale (AN)

d) Arbitro FIDE (AF)

e) Arbitro Internazionale (AI)

✓ I titoli di AR, ACN e AN sono assegnati dalla CAF

✓ I titoli di AF e AI vengono conferiti dalla FIDE, su 
proposta della FSI
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Gli AR sono abilitati ad arbitrare sull’intero 
territorio nazionale manifestazioni che non 
contemplino promozioni o variazioni nelle 
graduatorie nazionali o internazionali.

La loro collaborazione in altri tipi di 
manifestazione è ammessa sotto la 
responsabilità di Arbitri delle categorie 
superiori
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Gli ACN sono abilitati ad arbitrare sull’intero territorio 
nazionale manifestazioni approvate dalla FSI

✓ di interesse locale

✓ di interesse nazionale ma esclusivamente su espressa 
e singola deroga del Presidente del Settore Arbitrale

✓ di interesse nazionale e internazionale ma solo in 
collaborazione e sotto la responsabilità di arbitri di 
categoria superiore
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Gli AN sono abilitati ad arbitrare sull’intero territorio 
nazionale manifestazioni approvate dalla FSI

✓ di interesse nazionale

✓ di interesse internazionale ma solo in collaborazione 
e sotto la responsabilità di un arbitro di categoria 
superiore.
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✓ Gli AF e gli AI sono abilitati ad arbitrare:

a) sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni di 
sorta, tutte le manifestazioni approvate dalla FSI

b) in campo internazionale le manifestazioni 
approvate dagli organismi internazionali.

c) le manifestazioni valide per il conseguimento di 
norme e titoli internazionali
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Rapid
Lampo

Elo Italia/FIDE
< 7 turni

Elo Italia/FIDE
≥ 7 turni non valido 
titoli internazionali

Elo Italia/FIDE
valido titoli 
internazionali

AR SI NO NO NO

ACN SI SI (con deroga) SI con deroga NO

AN SI SI SI NO

AF / AI SI SI SI SI
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✓ Per conseguire la qualifica di AR occorre frequentare lo 
specifico corso e superare il relativo esame

✓ Per conseguire le qualifiche di ACN e AN, occorre frequentare 
lo specifico corso, se previsto, e superare il relativo esame

✓ Gli AN possono ottenere le qualifiche di AF, e gli AF quella di AI, 
soddisfacendo i requisiti previsti dal regolamento FIDE. La 
qualifica viene deliberata dagli organi competenti della FIDE su 
richiesta del CF, in attuazione motivata delle proposte della 
CAF 

✓ Per poter conseguire la qualifica superiore, occorre effettuare 
un tirocinio della durata di almeno due anni, consistente nel 
collaborare con Arbitri dei livelli superiori nelle funzioni tipiche 
della direzione di competizioni qualificate e nella 
partecipazione a riunioni di aggiornamento
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✓Essere cittadino italiano

✓Essere in regola con il tesseramento alla 
FSI

✓Aver frequentato un apposito corso

✓Aver compiuto il diciassettesimo anno di 
età

✓Non essere stato respinto ad un analogo 
esame nell'arco degli ultimi 6 mesi
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✓ Essere in regola con il tesseramento come arbitro
✓ Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni come AR.
✓ Possedere l’attestato di partecipazione ad almeno un 

corso di aggiornamento, o ad un corso di formazione per 
ACN, svolto a partire dall’anno solare precedente

✓ 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 e almeno 4 tornei 
validi per l'Elo Italia/FIDE standard, di cui almeno 1 negli 
ultimi 12 mesi.

✓ Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara.
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✓ Essere in regola con il tesseramento come arbitro
✓ Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni con la 

qualifica inferiore
✓ Possedere l’attestato di partecipazione ad almeno un 

corso di aggiornamento, svolto a partire dall’anno 
precedente, o ad un corso per l’inquadramento ad AN

✓ Non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco 
degli ultimi 6 mesi

✓ Aver arbitrato negli ultimi 4 anni, con la qualifica di ACN, 
almeno 6 tornei validi per l'Elo FIDE standard, di cui 
almeno 1 negli ultimi 12 mesi

✓ Aver collaborato con valutazione positiva con almeno 3 
direttori di gara nei tornei di cui sopra

20



Alla domanda, da presentare nei tempi e con le 
modalità indicate nel relativo bando, vanno allegati:
a) Nulla osta del Fiduciario di competenza 
b) Data ultima promozione, come da ratifica CAF
c) Curriculum arbitrale, con nome, data e tipologia delle 

manifestazioni, ruolo, nome dell’arbitro principale.
d) Copia delle designazioni 
e) Copia delle schede arbitrali
f) Copia dei verbali di gara emessi 
g) Attestati di partecipazione ai corsi di formazione e di 

aggiornamento
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✓ Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal 
Regolamento del Settore Arbitrale.

✓ Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale 
rapido, alle differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa 
casistica ed ai principi dell’anticheating.

✓ Il Regolamento Tecnico Federale.
✓ Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo.
✓ I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle 

sole regole generali.
✓ Sistemi di spareggio tecnico.
✓ L'orologio da torneo.
✓ Cenni ai programmi informatici di gestione torneo.
✓ Cenni alle Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri.
✓ Modalità di omologazione dei Tornei Giovanili e Rapid e modulistica.
✓ Le diarie arbitrali.
✓ Criteri di designazione
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✓ Il Regolamento del Settore Arbitrale.
✓ Le Regole FIDE degli scacchi e relativa casistica.
✓ L’RTF, in particolare: il sistema di calcolo dell'Elo  e i requisiti delle 

competizioni.
✓ Regolamenti per i tornei Rapid e Lampo, CIA, CIS e Campionati giovanili.
✓ Il regolamento FIDE per il Rating, in particolare : calcolo dell’Elo
✓ Le Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri.
✓ Regole per l'inserimento di un giocatore al secondo/terzo turno di un torneo.
✓ I sistemi Svizzeri: regole generali dei sistemi approvati dalla FIDE e 

simulazione manuale di un abbinamento a scelta tra Olandese, Lim, Dubov.
✓ Il sistema Svizzero accelerato e le principali varianti.
✓ Sistemi di spareggio tecnico.
✓ L'orologio da torneo, con particolare riferimento a quelli digitali.
✓ I programmi informatici di gestione torneo: caratteristiche generali ed 

esempi.
✓ Modalità di omologazione dei tornei e relativa modulistica.
✓ I siti web della FSI: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni.
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✓ Il Regolamento del Settore Arbitrale
✓ Le Regole FIDE degli scacchi e relativa casistica
✓ Il Regolamento Tecnico Federale
✓ I regolamenti di CIA, CIS e Campionati giovanili
✓ Cenni sul Regolamento del Calendario Nazionale
✓ Dal Regolamento Organico Federale: il tesseramento per l'agonismo
✓ Cenni sul regolamento FIDE per il rating
✓ Le Linee guida FIDE Anticheating per gli Arbitri.
✓ Regole per l'inserimento di un giocatore al secondo (o terzo) turno di un torneo
✓ I sistemi Svizzeri: regole generali dei sistemi approvati dalla FIDE e simulazione 

manuale di un abbinamento a scelta tra Olandese, Lim, Dubov
✓ Il sistema Svizzero accelerato e le principali varianti
✓ Sistemi di spareggio tecnico
✓ Impostazioni e correzioni sugli orologi digitali
✓ I programmi informatici di gestione torneo
✓ Modalità di omologazione dei tornei e relativa modulistica
✓ Il sito web della FIDE: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni
✓ Il cheating e gli strumenti per contrastarlo.
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 La qualifica è deliberata dagli organi competenti della FIDE, su 
richiesta del CF della FSI, in attuazione motivata delle proposte 
della CAF

 I titoli valutabili sono quelli previsti dal regolamento FIDE per i 
titoli arbitrali in vigore

 Le richieste e i titoli vanno inviati per posta elettronica alla CAF
 Per quanto riguarda tali richieste, pur in presenza di 

documentazione congrua, prima dell’eventuale passaggio a 
qualifica superiore la CAF ritiene necessario che l’arbitro 
interessato acquisisca un'adeguata esperienza (due anni) nella 
qualifica posseduta al momento della richiesta

 Per la richiesta di promozione a FA o IA saranno valutate solo le 
norme ottenute dopo la promozione rispettivamente a AN o FA
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All of the following:
 Thorough knowledge of the Laws of Chess, the FIDE 

Regulations for chess competitions, the Swiss Pairing 
Systems

 Absolute objectivity, demonstrated at all times during his 
activity as an arbiter

 Sufficient knowledge of at least one official FIDE language
 Skills to operate electronic chess clocks of different types 

and for different systems 
 Experience as chief or deputy arbiter in at least three FIDE 

Rated events and attendance of at least one FIDE Arbiters' 
Seminar and successful passing (at least 80%) an 
examination test set up by the Arbiters Commission. 
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✓ La CAF riconosce come valide norme per AF conseguite da un AN, che sia 
anche arbitro principale di un’idonea manifestazione, a condizione che 
le norme siano firmate da:
 arbitro titolato che faccia parte dello staff arbitrale come 

collaboratore, 
 organizzatore titolato
 arbitro o organizzatore titolato che, pur non essendo direttamente 

coinvolti nell’evento del torneo siano costantemente presenti
 In assenza dei requisiti sopraindicati, può essere riconosciuta al massimo 

una norma, della cui validità la CAF deciderà a proprio insindacabile 
giudizio, anche in base alla tipologia del torneo, che risponda ai seguenti 
requisiti:
 l’arbitro abbia inviato con adeguato anticipo alla CAF richiesta scritta 

per il riconoscimento dell’eventuale norma ottenuta;
 l'arbitro non sia stato oggetto di nessun rilievo relativo al torneo;
 l’arbitro abbia già frequentato un corso per AF e superato l’esame
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All of the following:
 Thorough knowledge of the Laws of Chess, the FIDE Regulations 

for chess competitions, the Swiss Pairing Systems, the FIDE 
Regulations regarding achievement of title norms and the FIDE 
Rating System.

 Absolute objectivity, demonstrated at all times during his activity 
as an arbiter.

 Obligatory knowledge of English language, minimum at 
conversation level; and of chess terms in other official FIDE 
languages.

 Minimum skills at user level to work on a personal computer. 
Knowledge of pairing programs endorsed by the FIDE, Word, Excel 
and E-mail.

 Skills to operate electronic chess clocks of different types and for 
different systems.
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 Experience as chief or deputy arbiter in at least four FIDE rated events :
a. The final of the National Individual (adult) Championship (max. two 

norms). 
b. All official FIDE tournaments and matches. 
c. International tournaments where FIDE title norms for players are 

possible. 
d. International FIDE rated chess events with at least 100 players, at least 

30% FIDE rated players, and at least 7 rounds (maximum one norm) . 
e. All official World and Continental Rapid Championships (maximum 

one norm).
✓ The title of International Arbiter can be awarded only to applicants who 

have already been awarded the title of FIDE Arbiter. All the norms for 
the IA title must be different from the norms already used for the FA 
title and must have been achieved after the FA title have been awarded.

✓ At least two of the norms shall be signed by different Chief Arbiters
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 La FIDE classifica gli IA in 4 categorie e gli FA in 2 
categorie, (Handbook FIDE B.05, par.8, Annex 2) 

 Le liste hanno validità 2 anni, e la richiesta di 
aggiornamento deve essere inviata dalla FSI alla FIDE 
almeno 4 mesi prima del Congresso annuale.

 È compito dell'arbitro provvedere a segnalare alla FSI, e 
per conoscenza alla CAF, l'aver maturato i titoli che 
permettono di rimanere nella lista di classificazione 
attuale se diversa da D, o avanzare in una superiore.

 Nella segnalazione, per ogni torneo indicato dovrà essere 
riportato il codice FIDE di omologazione e il nome del 
Direttore di Gara.
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✓ Per la sessione di esame saranno approntate tante schede quanti 
sono i candidati

✓ Il grado di difficoltà delle domande da porre sarà commisurato 
alla qualifica per cui il candidato concorre e dovrà essere 
equivalente tra le varie schede

✓ Ove possibile, si provvederà a selezionare le domande in maniera 
tale di cercare di capire come il candidato risolve problemi pratici

✓ Richieste di approfondimenti a una risposta dubbia potranno, a 
giudizio della commissione, essere sottoposte ai candidati

✓ I quesiti verteranno a stabilire la capacità del candidato ad 
assumere corrette decisioni prima, durante e dopo lo svolgimento 
di una manifestazione scacchistica
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✓ Per gli esami AR si proporranno 20 domande:

▪ 9 basate sul regolamento degli scacchi

▪ 1 sull'anticheating

▪ 1 su impostazione e correzione degli orologi digitali

▪ 3 basate sul RTF

▪ 5 sui regolamenti rimanenti, riferendosi al programma del corso

▪ 1 sugli spareggi tecnici

✓ Per gli esami ACN ed AN si proporranno 20 domande:
▪ 7 basate sul regolamento degli scacchi

▪ 1 sull'anticheating

▪ 1 su impostazione e correzione degli orologi digitali

▪ 3 basate sul RTF

▪ 5 sui regolamenti rimanenti

▪ 1 sugli spareggi tecnici (calcolativa)

▪ 2 sullo Svizzero (anche pratiche/calcolative)
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✓ Nella prova scritta, ad ogni risposta è assegnato il seguente punteggio:
a) Risposta esatta, 5 punti.
b) Risposta parzialmente esatta, da 1 a 5 punti.
c) Risposta assente o assolutamente inesatta, 0 punti.

✓ Per poter accedere alla prova orale, il candidato deve totalizzare almeno 
80 punti, diversamente è non idoneo e l’esame è terminato

✓ Il candidato che ottiene almeno 70 punti nella prova scritta potrà 
chiedere di essere ammesso alla prova orale con riserva

✓ La prova orale, per i soli candidati idonei o ammessi con riserva, verterà 
sugli argomenti delle risposte mediocri o insufficienti e su relativi alla 
pratica del torneo,  al fine di stabilire la capacità del candidato ad 
assumere corrette decisioni prima, durante e dopo la manifestazione

✓ Per la valutazione dell’idoneità alla qualifica superiore sono valutati 
l’esito dell’esame ed il curriculum , comprendente le schede arbitrali, i 
verbali di gara emessi e la partecipazione a corsi e seminari di 
aggiornamento
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Alla fine di una competizione l’Arbitro 
principale è tenuto a produrre la scheda 
arbitrale. Una copia cartacea è 
consegnata al collaboratore e una, in 
formato elettronico, è inviata alla 
segreteria federale unitamente alla 
documentazione per l'omologazione 
torneo
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✓ Deve essere compilata dall’arbitro principale per 
tutti i collaboratori di categoria pari o inferiore

✓ Deve essere compilata integralmente

✓ Eventuali aspetti non valutabili vanno motivati 
nelle osservazioni 

✓ Le valutazioni devono essere oggettive

✓ Non è un favore che si fa a un collega o a un amico

✓ Deve contenere tutti i suggerimenti utili alla 
crescita professionale del valutato
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✓ All’atto della designazione, l’Arbitro deve adempiere, con assoluta 
imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, 
tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono 
affidati o richiesti.

✓ L’Arbitro di una manifestazione deve essere imparziale e tenere un 
contegno rispondente alla funzione che esplica.

✓ L’Arbitro deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente 
l’operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto 
attraverso la stampa o altro mezzo di comunicazione; non deve 
entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti o altri tesserati FSI.

✓ L'Arbitro deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, 
accompagnatori, dirigenti e tesserati FSI.

✓ Nei casi in cui non sia prevista una divisa ufficiale, l’arbitro è tenuto a 
vestire in modo consono alla sua funzione.

✓ È sempre obbligatorio l’uso del distintivo e/o della tessera nel corso 
della manifestazione.
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Gli Arbitri sono tenuti a:
✓ dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali 

vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento 
o di forza maggiore

✓ inviare nei termini la documentazione prescritta;
✓ osservare e far osservare le carte federali ed ogni altra 

direttiva emanata dal settore
✓ mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla 

propria funzione
✓ improntare i rapporti con gli altri Arbitri a spirito di 

collaborazione
✓ tenersi aggiornati su modifiche e novità consultando il 

sito del Settore Arbitrale.

37



Agli Arbitri è vietato:
✓ svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate 

dalla FSI, salvo apposita deroga o se facenti parti di attività di 
divulgazione

✓ dirigere manifestazioni che si svolgono contemporaneamente in 
sedi diverse

✓ gareggiare nella manifestazione da essi diretta
✓ arbitrare manifestazioni di cui siano organizzatori
✓ rilasciare dichiarazione agli organi d’informazione con 

apprezzamenti riguardanti l’organizzazione, la conduzione e lo 
svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla 
federazione

All’Arbitro compete il rimborso delle diarie giornaliere e delle spese di 
viaggio, vitto ed alloggio sostenute, nella misura prevista dalle 
tabelle approvate dal CF
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L’arbitro deve avere qualità di vario tipo:

✓ Tecniche

✓ Organizzative

✓ Relazionali

✓ Comportamentali
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✓ Conoscenza dei regolamenti
▪ Regolamento degli Scacchi
▪ Normative Federali
▪ Regolamenti e Normative FIDE

✓ Capacità di aggiornamento costante
▪ Sito Web arbitrale
▪ Sito Web FIDE

✓ Conoscenza Informatica
▪ Utilizzo dei software di gestione
▪ Utilizzo dei principali programmi
▪ Conoscenza di base dell’informatica

✓ Conoscenza di almeno una lingua ufficiale FIDE
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✓ Valutare i problemi organizzativi 
▪ Esame critico del Bando/regolamento di gioco

▪ Adempimenti preliminari all’inizio del torneo

▪ Predisposizione della sede di gioco

▪ Soluzione di problemi

✓ Coordinare i propri collaboratori
▪ Riunire lo staff prima dell’inizio

▪ Dare disposizioni chiare

▪ Creare un ambiente collaborativo

▪ Nessuna critica pubblica

▪ Valutare in maniera obiettiva
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✓ Relazionarsi in maniera costruttiva con l’organizzatore

✓ Mantenere un colloquio con i giocatori

✓ Comprendere le persone e la comunicazione non 
verbale

✓ Collaborare fattivamente con lo staff arbitrale

✓ Rifiutare la discussione

✓ Assicurare una costante presenza in sala da gioco

✓ Consapevolezza di essere il rappresentante della FSI
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✓ Autorevolezza, non autorità

✓ Obiettività

✓ Capacità di risolvere i problemi (problem solving)

✓ Proattività (capacità di anticipare i problemi)

✓ Concretezza

✓ Sicurezza

✓ Consapevolezza dei propri limiti

✓ Ordine/Organizzazione
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✓ organizza
✓ coordina
✓ dirige
✓ arbitra
✓ consiglia
✓ assiste
✓ è di esempio
✓ è sicuro
✓ è competente e obiettivo; conosce le regole di gioco e la loro 

interpretazione
✓ rifiuta la discussione
✓ è amabile, ma fermo, agisce con tatto
✓ decide: è un giudice
✓ è autorevole
✓ è consigliere e aiuto per i numerosi piccoli problemi durante il torneo
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Le designazioni arbitrali sono effettuate 
dalla CAF per le manifestazioni:
• comprendenti tornei validi per i titoli FIDE, o di 

particolare importanza

• finali di campionati nazionali, giovanili e 
scolastici, semifinali campionati individuali

• indette da Organi Internazionali (per i soli arbitri 
italiani)

Per tutte le altre manifestazioni sono 
effettuate dal Fiduciario d’Area
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✓ Per essere designabile, l’arbitro deve 
soddisfare il requisito di aggiornamento 
minimo per la formazione continua del Settore 
Arbitrale:
• essere in possesso di almeno 12 crediti formativi 

acquisiti negli ultimi otto trimestri solari, di cui 
almeno 2 per ciascuna area formativa

• i crediti formativi si ottengono partecipando a corsi 
e seminari d’aggiornamento, o con le promozioni a 
categoria superiore

• l’aggiornamento professionale è gratuito (la 
formazione invece può essere a titolo oneroso)
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 Gli arbitri dovranno inviare la propria disponibilità alla CAF 
entro 10 giorni dall’inserimento in calendario o entro 75 
giorni dalla data di inizio della manifestazione

 per comunicare la propria disponibilità, l’arbitro dovrà utilizzare 
l’applicazione «Disponibilità on-line» contenuta nel sito del 
Settore Arbitrale

 sentito eventualmente il parere dell’organizzatore, la CAF 
procederà alla designazione della compagine arbitrale, scelta 
tra gli arbitri che hanno dato la propria disponibilità, in accordo 
con i Criteri per le Designazioni Arbitrali

 ove non siano disponibili arbitri con profilo professionale 
idoneo alla manifestazione, la CAF potrà fare ricorso ad arbitri 
che abbiano precedentemente dichiarato la propria 
disponibilità permanente

47



Priorità per la scelta dello staff nelle designazioni
Per ogni torneo arbitrato sono attribuiti i seguenti punteggi:
Evento con torneo principale fino a 6 turni o settimanale di circolo: 2 punti
Evento con torneo principale di 7 o 8 turni: 4 punti
Finale di Campionato nazionale con meno di 9 turni e Rapid/Lampo: 6 punti
Finale di Campionato Nazionale con almeno 9 turni: 8 punti
Evento con torneo principale di almeno 9 turni: 8 punti
La designazione come Collaboratore vede questi valori dimezzati.
I punteggi sono calcolati su base annua a partire dal 1 gennaio 2011 e sono aggiornati 
trimestralmente, tenendo conto dei tornei conclusi, registrati sul sito federale entro l’ultimo giorno 
del mese.

Priorità:
discrezionalità designatore
punteggi più bassi
vicinanza territoriale e contenimento dei costi di trasferta
alternanza degli arbitri nello stesso evento
per i tornei giovanili, non essere tesserati come istruttori 
preferenze motivate dell’organizzatore
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✓ contattare l’organizzatore per informazioni ed eventuali 
suggerimenti utili a garantire il miglior andamento della 
manifestazione

✓ compiere un sopralluogo alla sede di gioco, per verificarne l’ 
idoneità e dare le eventuali disposizioni per azioni correttive

✓ prendere visione del regolamento della manifestazione
✓ assicurarsi che vi siano adeguate conoscenze linguistiche
✓ disporre il proprio arrivo con adeguato anticipo 
✓ controllare la disponibilità e l’idoneità del materiale per giocare 
✓ riunire gli Arbitri collaboratori e impartire loro le istruzioni 

necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni
✓ esporre in maniera visibile le regole del torneo non incluse nel 

bando
✓ verificare la regolarità delle iscrizioni, e delle certificazioni, 

eventualmente controllando i documenti di identità
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✓ Idoneità e numero di scacchiere e orologi
✓ Disponibilità di adeguato materiale di scorta
✓ Disponibilità di materiale di cancelleria
✓ Presenza di adeguati segnaposto
✓ Adeguatezza e disposizione dei tavoli da gioco (dimensioni, distanza, possibilità di 

movimento per i giocatori)
✓ Postazione degli arbitri
✓ Spazi per esporre risultati, classifiche e comunicazioni
✓ Presenza di barriere architettoniche
✓ Adeguatezza dei servizi igienici
✓ Adeguatezza della ventilazione e della temperatura del locale
✓ Adeguatezza dell’illuminazione
✓ Dislocazione area fumatori
✓ Disponibilità e adeguata separazione della sala analisi
✓ Presenza di punti di ristoro
✓ Verifica del rumore (porte rumorose, punto di ristoro)
✓ Reperibilità degli organizzatori
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✓ sorvegliare affinché le Regole degli scacchi e i regolamenti siano 
pienamente osservati

✓ decidere sulle controversie, usando cortesia, ma evitando prolungate 
discussioni. Rispettare i giocatori, ma decidere: l’arbitro è un giudice!

✓ adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento

✓ assicurare che siano mantenute buone condizioni di gioco e che i 
giocatori non siano disturbati

✓ verificare che gli orologi funzionino correttamente, confrontando la 
somma dei tempi usati dai giocatori con il tempo effettivamente 
trascorso dall'inizio del turno

✓ assicurare la presenza in sala propria o dei collaboratori, specialmente 
durante gli zeitnot 
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✓ verificare che i giocatori segnino le mosse sui formulari

✓ intervenire con sollecitudine, se richiesto da un giocatore

✓ evitare che gli spettatori stiano troppo vicino ai giocatori, allontanando 
chi disturba

✓ sorvegliare affinché i giocatori non si allontanino dall’area del torneo e 
non si intrattengano in conversazioni tra di loro o con spettatori

✓ assicurare che la cartellonistica riportante i dati essenziali del torneo sia 
adeguata

✓ verificare le tessere dei giocatori iscritti

✓ al termine dell’incontro invitare i giocatori a consegnare con 
sollecitudine i formulari debitamente compilati e firmati e non 
consentire l’analisi della partita in sala di gioco
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L’ Arbitro, al termine della manifestazione:
✓ predispone le classifiche finali e le consegna all'organizzatore
✓ consegna ai giocatori le norme per i titoli eventualmente 

ottenute
✓ consegna agli Arbitri collaboratori le schede di valutazione
✓ si trattiene sul luogo delle gare fino al termine della 

premiazione, onde consentire la presentazione di eventuali 
reclami

✓ completa il verbale di gara, che invia, entro i tempi previsti 
dal Regolamento (8 giorni), all’organo federale competente, 
corredato di tutti gli allegati opportuni, ivi compreso i file 
contenenti i dati tecnici relativi al torneo, nonché le copie 
richieste delle norme per i titoli che fossero state ottenute, e 
le schede di valutazione dei collaboratori.
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 Regolamento del Settore Arbitrale (RSA)

 Linee guida per Corsi, Esami e Promozioni

 Istruzioni Operative relative alle Designazioni arbitrali

 FIDE Handbook
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