
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   COMITATO REGIONALE LOMBARDO 

FIDUCIARIO REGIONALE ARBITRI LOMBARDIA 
 
 
 

SESSIONE D'ESAME PER LA PROMOZIONE AD            
ARBITRO CANDIDATO NAZIONALE 

 
 

Legnano 23-10- 2011 
 
 

I requisiti per essere ammessi all'esame per Arbitro Candidato Nazionale sono: 
 
 
� Essere in regola con il tesseramento di Arbitro. 
� Aver completato un tirocinio di almeno 2 anni con la qualifica inferiore. 
� Partecipazione certificata ad almeno 1 corso di aggiornamento o ad un corso di 

formazione per la qualifica da ottenere. La partecipazione al corso di aggiornamento è 
da intendersi a partire dall'anno solare che precede la data degli esami. 

� 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. 
� Aver arbitrato negli ultimi 4 anni almeno 4 tornei validi per l'Elo Italia/FIDE, di cui 

almeno 1 negli ultimi 12 mesi. 
� Aver collaborato con almeno 2 direttori di gara. 

  
 

Gli Arbitri Regionali in possesso dei requisiti necessari possono richiedere di essere 
ammessi all'esame per Arbitro Candidato Nazionale inviando richiesta scritta al Fiduciario 
Regionale allegando: 
� dettagliato curriculum dell'attività svolta nei 2 anni precedenti. 
� copia delle corrispondenti schede arbitrali. 
� copia dei verbali emessi nei tornei arbitrati come arbitro principale. 
� attestati di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento. 

 
 

Gli Arbitri non lombardi dovranno allegare al curriculum anche il nulla osta rilasciato dal 
Fiduciario Regionale di competenza. 
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Per la sessione di esame saranno approntate tante schede quanti sono i candidati, per lo 
più diverse tra loro, recanti 14 domande a risposta verbale (ancorché calcolativa o pratica). 
 
Le richieste vanno inviate entro il 21 Ottobre 2011 al Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia 
Sig. Nicola Pino a mezzo E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com oppure a mezzo 
posta ordinaria all'indirizzo: Via S.Martino ,11 20020 Cogliate (Mi) 
 
 
 
Programma d'esame: 
Gli argomenti oggetto d’esame e la modalità di svolgimento degli stessi possono essere 
desunti dal documento “Linee Guida per Corsi, Esami e Promozioni"  scaricabile dal sito del 
Settore Arbitrale sotto il menù Linee Guida. 
L’esito dell’esame sarà comunicato al candidato per posta elettronica, a cura del Fiduciario 
della Lombardia, e per gli idonei il nominativo sarà pubblicato sul sito arbitrale. 
 
 
 

Sede d'esame: c/o Famiglia Legnanese Sez. Scacchi 
       Via Matteotti 3a 20025 Legnano 

 
   Giorno 23/10/2011 ore: 16.00 – 19.00 
 
 
Comissione d'esame: Arbitro Internazionale  Sig. Maurizio Mascheroni  
    Arbitro Nazionale   Sig. Giuseppe Marra 

Arbitro Nazionale   Sig. Nicola Pino 
    
   
Informazioni: Sig. Nicola Pino Tel. 3396524655 
E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com  


