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Corso per l’inquadramento ad Arbitro Regionale
È indetto un corso e relativa sessione di  esami per il  conseguimento della qualifica di 
Arbitro Regionale. Il corso si svolgerà a Barletta, presso il  Castello  Svevo dalle ore 
10.00 del 28 aprile 2012 alle ore 16.00 del 29 aprile 2012.  L’esame finale si terrà il 6 
maggio 2012 dalle ore 10.00 nella stessa sede. La quota di iscrizione è di euro 25.00, da 
versare all’inizio del corso. Eventuali spese di soggiorno e di trasferta sono a carico del 
Candidato.

Programma del corso
Docenti: AN Alberto Pontecorvo e Fiduciario Regionale  ACN Luigi Troso
 28/4/2012

 ore 10.00 – 13.00
 Compiti,  ruolo,  doveri  e  incompatibilità  dell'arbitro:  cenni  sul 

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.
 ore 15.00 – 19.00

 Il Regolamento Tecnico Federale.
 I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzero con particolare riferimento 

alle regole basilari.
 29/4/2012

 ore 9.00 – 13.00
 Sistemi di spareggio tecnico.
 Regolamento tornei con le regole del gioco rapido e lampo e relativa 

omologazione.
 L'orologio da torneo.
 Criteri di designazione.

 ore 15.00 – 19.00
 Approfondimenti  e  analisi  dei  regolamenti  dei  Campionati  giovanili  e 

relative omologazioni.
 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo.
 Le diarie arbitrali.

L’esame  rispetterà  le  Linee  guida  per  corsi  ed  esami pubblicate  sul  sito  arbitrale 
www.arbitriscacchi.com  www.arbitriscacchi.com   .  
La Commissione sarà composta dagli arbitri Pontecorvo, De Luca e Troso.
Gli  interessati  al  corso  devono  far  pervenire  al  Comitato  Regionale  Pugliese 
crp@pugliascacchi.it  la  propria  adesione  entro il  termine perentorio  del  27  aprile 
2012. Tutti i partecipanti devono essere di cittadinanza italiana, essere residenti in Italia, 
non  essere  assoggettati,  da  parte  del  CONI  o  da  parte  di  una  Federazione  Sportiva 
Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno, essere in 
possesso almeno di Tessera Ordinaria F.S.I. valida per l'anno in corso ed aver compiuto il 
diciottesimo anno di età.
Gli interessati dovranno presentarsi entro le ore 09,30 del 28 aprile 2012 presso 
la sede indicata possibilmente muniti di PC portatile.
Taranto, 20 aprile 2012
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