Il
Fiduciario Regionale Arbitri
della Puglia
organizza

SEMINARIO ON-LINE DI
AGGIORNAMENTO ARBITRALE
Il corso si svolgerà su piattaforma informatica per videoconferenze
Google Meet.
(Relatore: A.C.N. Luigi Troso, con intervento dei Direttori Nazionali CIG e TSS)

Attività giovanile e studentesca:
i nuovi regolamenti
Calendario: 1^ lezione (3 ore) – venerdì 18 settembre – dalle ore 17,30 alle 20,30
2^ lezione (3 ore) – sabato 19 settembre – dalle ore 17,30 alle 20,30
Il corso di aggiornamento è aperto a tutti i tesserati FSI con precedenza agli arbitri
tesserati per il 2020.
La partecipazione al seminario e il superamento del successivo test attribuisce 5 punti “R”
per la formazione continua degli arbitri.

Iscrizioni:
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 28 agosto 2020, il modulo
allegato compilato in ogni sua parte, all'indirizzo: troso.crp@federscacchipuglia.it
Il massimo numero dei partecipanti ammessi è 100.

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per il seminario è di € 15. Il versamento della quota d’iscrizione
deve avvenire tramite bonifico sul c.c. bancario presso BPPB – IBAN: IT 72 F053 8541
3500 0000 6287 708 intestato a Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale
Pugliese. L’attestazione del bonifico deve essere inviata via e-mail, unitamente al modulo
d’iscrizione, entro la data di scadenza su indicata.

Modalità di svolgimento:
Il corso si svolgerà on-line su piattaforma per videoconferenze Google Meet, all’indirizzo
che verrà comunicato via e-mail successivamente all’iscrizione.

I partecipanti devono pertanto munirsi di adeguata postazione informatica con browser
aggiornato all’ultima versione.
È previsto un test finale che verrà somministrato con modalità telematiche.
Ulteriori istruzioni saranno comunicate in tempo utile.

Informazioni:
Fiduciario Regionale Arbitri Puglia – Luigi Troso
Email: troso.crp@federscacchipuglia.it – tel. 331 6517414

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/ la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/a a ............................................................... il ............................................................
residente a ..........................................................................................................................
CAP ........................... indirizzo ..........................................................................................
Tel............................... cell. ........................... e-mail .........................................................
Eventuale qualifica arbitrale …………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso al seminario di aggiornamento arbitrale F.S.I. (giorni 18 e 19/09/2020).

(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
28/08/2020, unitamente all’attestazione del bonifico relativo alla quota d’iscrizione prevista,
al seguente indirizzo e-mail: troso.crp@federscacchipuglia.it

