
 

Il 
Fiduciario Regionale Arbitri 

organizza 

 

CORSO DI FORMAZIONE E 
SESSIONE D'ESAME PER 

ARBITRI REGIONALI 

Corso:  Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio 2018 
Relatori: A.N. Alberto Pontecorvo, A.C.N. Luigi Troso e A.C.N. Rosa Erminia De Luca 

Sessione d'esame:  Domenica 28 Gennaio 2018 
Commissione     –  Presidente: A.I. Francesco De Sio;  
   Commissari: A.N. Alberto Pontecorvo e A.C.N. Rosa Erminia De Luca.  

Sede:   CONI – Scuola Regionale dello Sport  
  Strada Madonna della Rena 13 – Bari 

Requisiti per la qualifica di Arbitro Regionale: 

• Essere cittadino italiano; 

• Essere in regola con il tesseramento alla FSI per l'anno 2018; 

• Aver compiuto il diciassettesimo anno di età; 

• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici superiore a un anno; 

• Non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni 
sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione 
sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. 

Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame e ratifica da parte della CAF, sarà 
attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”. Nel caso di candidati diciassettenni, il titolo 
diverrà effettivo solo al compimento del 18° anno di età (art. 22/RSA, 39.1 Statuto FSI). 

Iscrizioni: 

Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 10 gennaio 2018, il modulo 
allegato compilato in ogni sua parte, all'indirizzo: troso.crp@federscacchipuglia.it 

Quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione per il corso e fissata in € 30,00, comprensiva di tutto il materiale di 
supporto del corso (cartaceo e/o in formato elettronico) ma NON comprendente l'eventuale 
tessera di Arbitro Regionale e la licenza FIDE. 



Informazioni: 

Fiduciario Regionale Arbitri Puglia – Luigi Troso  
Email: troso.crp@federscacchipuglia.it – tel. 331 6517414 
Si invita a partecipare al corso muniti di PC portatile. 

PROGRAMMA DEL CORSO (16 ore) 

Sabato 20 gennaio 2018 

ore 9:00 – 13:00 

• Arrivo dei partecipanti ed introduzione al corso; 

• Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle 
differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica. 

• Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

ore 14:30 – 18:30 

• Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del 
Settore Arbitrale; 

• Il Regolamento Tecnico Federale; 

• I Regolamenti dei Campionati Giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo; 

• Elo Italia e FIDE Standard, FIDE Rapid e Blitz. 

• Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

Domenica 21 gennaio 2018 

ore 9:00 – 13:00 

• Criteri di designazione; 

• I siti web della FSI e FIDE: modalità di ricerca di regolamenti e informazioni; 

• I programmi informatici di gestione torneo: conoscenze di base; 

• I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole 
generali; 

• L'orologio da torneo; 

• Domande e discussione sugli argomenti della sessione. 

ore 14:30 – 18:30 

• I sistemi di spareggio tecnico; 

• Le diarie arbitrali; 

• Le modalità di omologazione dei tornei giovanili e Rapid e relativa modulistica; 

• Domande e discussione sugli argomenti della sessione e sulla modalità d'esame. 

PROGRAMMA DELLA SESSIONE D'ESAME 

Domenica 28 gennaio 2018 

ore 9:00: arrivo dei candidati; 

ore 09:30 – 11:30: prova scritta (saranno approntate tante schede quanti sono i candidati, 
per lo più diverse tra loro, recanti 20 domande a risposta aperta). 

Al termine della correzione verranno comunicati gli ammessi alla prova orale, che avrà 
inizio presumibilmente alle ore 15:00. 

  



DOMANDA DI AMMISSIONE 

Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione e sessione d'esame per Arbitri 
Regionali F.S.I. 

Il/ la sottoscritto/a ....................................................................................................... ........  

nato/a a ............................................................... il ............................................................  

residente a ........................................................................................................... ............... 

CAP ........................... indirizzo .......................................................................................... 

Tel............................... cell. ........................... e-mail ......................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso al Corso per Arbitri Regionali F.S.I. che si terrà a Bari nei giorni 20-21 
gennaio 2018. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere cittadino italiano; 

• di avere compiuto il diciassettesimo anno di età; 

• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici superiore a un anno; 

• di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni 
sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione 
sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

• di aver letto ed accettato in ogni sua parte il regolamento di partecipazione; 

• di essere tesserato alla FSI per l’anno 2018. 

• ❑ di aver provveduto a versare la somma di €. 30,00 tramite bonifico bancario 

intestato a Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale Pugliese – 
IBAN:  IT 37 J 01005 16000 00000 0001754 oppure 

• ❑ di versare la somma direttamente c/o la sede del corso. 

(luogo e data) _______________________________ 

       (firma) _____________________________ 

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

Il presente modulo deve pervenire al Fiduciario Regionale Arbitri Puglia entro il giorno 10 
gennaio 2018 alla seguente e-mail: troso.crp@federscacchipuglia.it 


