
 

COMITATO  REGIONALE  LOMBARDO
FIDUCIARIO  REGIONALE  ARBITRI  LOMBARDIA

CORSO  DI  FORMAZIONE  PER 
ARBITRI  REGIONALI

E  ALLIEVI  ARBITRI  REGIONALI

3-4-10-11 Febbraio 2007
C/O Circolo Scacchi Famiglia Legnanese

Villa Jucker – Famiglia Legnanese
Via Matteotti, 3A

Legnano (MI)



Corso per la nomina a Arbitro Regionale
e Allievo Arbitro Regionale

Luogo di svolgimento: Circolo Scacchi Famiglia Legnanese
Presso Famiglia Legnanese – Villa Jucker Via Matteotti 3A Legnano (MI)
Relatore: Arbitro FIDE Sig. MAURIZIO MASCHERONI
Responsabile organizzativo e corelatore: A.N. Sig. ETTORE SACCANI.

Requisiti per l’ammissione: 

§ essere cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correttamente la lingua italiana;
§ essere residenti in Italia;
§ 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 l’anno in corso.
§ aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame, ai partecipanti  maggiorenni sarà 
attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”.
Ai  giovani  partecipanti  da sedici  a diciotto  anni  verrà assegnata  la qualifica di  “Allievo 
Arbitro Regionale” che sarà automaticamente aggiornata in quella di “Arbitro Regionale” al 
compimento  del  diciottesimo  anno  di  età  purchè  l'allievo  arbitro  abbia  svolto  attività 
durante il periodo.

Iscrizioni: 

Gli interessati devono inviare entro il giorno 31 Gennaio 2007 il modulo allegato ( All. 1) 
compilato in ogni sua parte a uno degli indirizzi indicati  sul modulo stesso, è possibile 
eventualmente anticipare  per E-Mail all'indirizzo: ettore.saccani@fastwebnet.it 

Quota di iscrizione:

La  quota  di  iscrizione  per  il  corso  è  fissata  in  €  15,00  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. 

Informazioni  :    Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Ettore Saccani) tel. 348/3946886 .



PROGRAMMA DEL CORSO

  
Sabato 3 Febbraio 2007

ore 15:00 – 19:00

1) Introduzione.
2) Compito e ruolo dell'arbitro. Alcuni cenni sullo statuto della FSI e sul regolamento del settore 

arbitrale.
3) Nozioni fondamentali sul Regolamento dell' Attività Agonistica, dei Titoli e delle categorie 

Tecniche FSI (Titoli sportivi, Categorie Nazionali, Categorie Sociali, Titoli assegnati dalla FIDE.
4) Domande e discussione sugli argomenti della sessione.

Domenica 4 Febbraio 2007
ore 09:00 – 13:00 / ore 15:00 – 19:00

1) Regolamento internazionale del gioco degli scacchi con particolare riferimento alla differenza 
tra gioco normale, rapido e lampo e al quick play finish.

2) Cenni sulla casistica relativa ai tornei con gioco normale, rapido e lampo.
3) Nozioni fondamentali sulle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei.
4) Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

   
Sabato 10 Febbraio 2007

ore 15:00 – 19:00

1) I sistemi di abbinamento dei tornei: Sistema Svizzero (e sue varianti), Italo-Svizzero, Italiano.
2) Uso dei Programmi Gestione Tornei: Diena, Vega, ecc.
3) Sistemi di spareggio: Bucholz, Sonneborn Berger, ecc...
4) Domande e discussione sugli argomenti della sessione.

Domenica 11 Febbraio 2007
ore 09:00 – 13:00

1) Cenni sul sistema di Calcolo del punteggio di merito e suo significato statistico (ELO FSI – ELO 
RAPID – ELO FIDE).

2) Uso degli Orologi Digitali (orologio Fischer).
3) Nuova formula del Campionato Italiano Assoluto
4) Domande e discussione sugli argomenti della sessione

Domenica 11 Febbraio 2007
ore 15:00 

1) Eventuale prosecuzione della discussione su tutti gli argomenti affrontati nel corso.
1) Esame finale (facoltativo). L'esame consiste in varie domande relative a tutto il programma del 



corso. Al superamento dell'esame verrà consegnato un attestato di Arbitro Regionale o Allievo 
Arbitro Regionale. I neo arbitri regionali potranno richiedere la tessera di Arbitro Regionale.

Spett.
Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Lombardo

                                                                                             Via Piranesi, 10
20100 Milano

                                         Sig. Ettore Saccani
Via Enrico De Nicola, 8
20142 Milano 

Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Arbitri Regionali ed Allievi Arbitri Regionali 
della Federazione Scacchistica Italiana.

Il sottoscritto :______________________________________ nato a:________________________________

il:____________________ residente a:________________________________________________________

CAP _________________ indirizzo:__________________________________________________________

chiede di essere ammesso al Corso per Arbitri Regionali – Scacchi, che si terrà a Legnano  (MI) nei giorni 
3-4-10 e 11 Febbraio 2007.
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 affiliazione alla FSI valida per l’anno in corso.

• di         avere / non avere (*)  compiuto il sedicesimo anno di età ;          (*) Cancellare la parte che non interessa.

• 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 675/96 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 31 Gennaio 2007)

(All. 1)


