COMITATO REGIONALE LOMBARDO
FIDUCIARIO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA

CORSO DI FORMAZIONE ED ESAMI
PER
ARBITRI REGIONALI

20-21-28 Ottobre 2018
c/o CONI CR Lombardia
via GB. Piranesi, 46
Milano

Corso per la nomina ad Arbitro Regionale
Luogo di svolgimento: c/o CONI CR Lombardia

via GB. Piranesi, 46
Milano

Relatore: Arbitro FIDE Sig. Michele Gisolini

Requisiti per l’ammissione:
§
§
§
§

essere cittadini italiani;
Aver compiuto il diciassettesimo anno di età (*)
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;
essere in possesso della tessera di affiliazione alla FSI valida per il 2018.

Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame, e ratifica dello stesso da parte della
CAF, sarà attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”. (**)
Iscrizioni:
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il giorno 7 Ottobre 2018 il
modulo allegato ( All. 1) compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo:
fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per il corso è fissata in € 25,00 (***) ed è comprensiva di tutto il
materiale di supporto del corso (cartaceo e/o in formato elettronico). La quota di iscrizione
NON comprende l'eventuale tessera di Arbitro Regionale in caso di superamento
dell'esame finale e ratifica della CAF.
Informazioni: Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362
E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
(*) al corso, ma non all'esame, si può partecipare dal compimento dei 16 anni.
(**) qualifica che, se minorenne, varrà dal compimento dei 18 anni,
(***) Chi avesse già conseguito la qualifica di Arbitro Regionale e volesse usufruire del
corso quale seminario di aggiornamento, non è tenuto al pagamento della quota. Si
richiede comunque la preiscrizione

Programma del corso
Sabato 20 Ottobre 2018 (palazzina “A”, sala “F”, secondo piano)
ore 09:00 – 13:00 / ore 14:00 – 18:00
1) Introduzione (incluso informazioni sulla procedura d'esame).

2) Dal Regolamento Settore Arbitrale: compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro.
3) Regolamento Tecnico Federale.
4) Il Regolamento internazionale del gioco degli scacchi con casistica e particolare riferimento al
finale rapido e alle differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo.
5) L'orologio da torneo.
6) Regole di abbinamento Round Robin.
7) Regole generali dei sistemi di abbinamento Svizzeri.
8) Domande e discussione sugli argomenti della sessione.
Domenica 21 Ottobre 2018 (palazzina “A”, sala “F”, secondo piano)
ore 09:00 – 13:00 / ore 14:00 – 18:00
1) Siti web della FSI: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni.
2) Programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base.
3) Regolamenti dei Tornei Rapid e Lampo e relativa omologazione.
4) Regolamenti dei Campionati Giovanili e relativa omologazione.
5) Sistemi di spareggio tecnico.
6) L'avversario virtuale negli spareggi tecnici.
7) Diarie arbitrali.
8) Criteri di designazione.
9) Domande e discussione su tutti gli argomenti del corso.

Sessione d'Esami
Domenica 28 Ottobre 2018
Commissione d'esame:

(designazione di competenza CAF)

ore 9:30 – 11:30 (palazzina “B”, sala “B”, primo piano)
 Sessione di esame: prova scritta (saranno approntate schede per lo più diverse tra
loro, recanti 20 domande a risposta scritta. Informazioni più dettagliate saranno fornite
a inizio corso)
dalle ore 15:00 (palazzina “B”, sala “B”, primo piano)
 Comunicazione esito prova scritta
 Sessione di esame: prova orale (per i candidati ammessi)

