COMITATO REGIONALE LOMBARDO
FIDUCIARIO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA

ESAMI PER L ' INQUADRAMENTO AD
ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE

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

Requisiti per l’ammissione:
§
§
§
§
§
§
§

essere Arbitri Regionali in regola con il tesseramento per 2018;
aver completato un tirocinio di almeno due anni;
partecipazione certificata ad almeno un seminario di aggiornamento in data
successiva al 31 Dicembre 2016;
non essere stato respinto ad un analogo esame nell'arco degli ultimi 6 mesi;
aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei ufficiali a cadenza rapida o lampo;
aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l'Elo Italia/FIDE standard,
di cui almeno 1 negli ultimi 12 mesi;
aver collaborato con almeno due direttori di gara.

Iscrizioni:
Gli interessati devono inviare la richiesta per posta elettronica, entro la mezzanotte del
giorno 25 Settembre 2018, al seguente indirizzo: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
Alla richiesta di ammissione all'esame devono essere allegati:
 Nulla Osta del Fiduciario della propia regione; (*)
 Curriculum arbitrale; (**)
 Copia delle designazioni;
 Copia delle schede arbitrali ove designato quale arbitro collaboratore
 Copia dei verbali di gara ove designato quale arbitro principale
 Attestati di partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento
Quota di iscrizione:
Non è richiesta quota di iscrizione.
Informazioni: Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362
E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
(*) Per gli arbitri residenti in Lombardia, la richiesta del Nulla Osta può essere fatta
telefonicamente, per le altre regioni, contattare il Fiduciario di competenza.
(**) Suggerito il modello allegato.

Sessione d'Esami
Domenica 28 Ottobre 2018
Commissione d'esame:
ore 9:30 – 11:30

(da designare)

(palazzina “B”, sala “B”, primo piano)

 Sessione di esame: prova scritta. Per informazioni più dettagliate:
http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf
dalle ore 15:00 (palazzina “B”, sala “B”, primo piano)
 Comunicazione esito prova scritta
 Sessione di esame: prova orale (per i candidati ammessi)

