
Fiduciario Regionale Arbitri
Comitato Regionale FSI per la Lombardia

BANDO DI ESAMI PER PROMOZIONE A 
ARBITRI  CANDIDATI  NAZIONALI

domenica 15 giugno 2014 
c/o  CONI CR Lombardia, via GB. Piranesi, 46 - 20137 Milano

accoglienza dalle 8.45
inizio prova scritta alle 9.00

a seguire valutazione della prova scritta
verso le 11.30 comunicazione esisto prova scritta

e inizio prove orali 

Requisiti per l’ammissione e materie d'esame come da Titolo VI del vigente
Regolamento del Settore Arbitrale integrato dalle più recenti Linee Guida CAF
(http://www.arbitriscacchi.com/up_file/455-Linee_guida_per_Corsi_Esami_e_Promozioni_2013.doc)

Iscrizioni: 

Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il giorno 10 Giugno 2014 
il modulo allegato ( All. 1) compilato in ogni sua parte e il curriculum Arbitrale più le schede
Arbitrali al seguente indirizzo: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com 

 
Informazioni  :  Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362.

   E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com

Commissione d'esame: Arbitro Internazionale Sig.a Franca Dapiran
Arbitro FIDE Sig. Michele Gisolini
Arbitro Nazionale Sig. Nicola Pino

mailto:fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
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All. 1)
Spett.
Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Lombardo

                                                                                             Via Piranesi ,46
20100 Milano

                                         Sig. Michele Gisolini
Via Leonardo da Vinci, 13
20070 Albiolo (CO)                                      

Oggetto: richiesta di ammissione all'esame per Arbitri Candidati Nazionali della Federazione Scacchistica 
Italiana.

Il sottoscritto :______________________________________________________ 

nato a:________________________________             il:____________________ 

residente a:____________________________           CAP __________________ 

indirizzo:__________________________________________________________

Lingue straniere:____________________________________________________ 

chiede di essere ammesso all'esame per Arbitri Candidati Nazionali – Scacchi, che si terrà a Milano

A tal fine dichiara:

· di essere cittadino italiano;

· di non aver riportato condanne per delitto doloso;

· di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte 

della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive;

· di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso;

· di non avere sanzioni disciplinari in corso;

· di essere in possesso della tessera di arbitro valida per il 2014

· di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione.

________________________                                      _________________________________________
           (luogo e data)                                                                                    (firma)

Per comunicazioni urgenti:

Tel.________________Cell.________________E:mail___________________________________________

I dati personali saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini 
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Lombardo FSI, della 
Commissione Arbitrale Federale.

Il presente modulo deve pervenire al Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia entro il giorno 10 Giugno 2014
alla E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
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