
 

Il 
Fiduciario Regionale Arbitri  

della Puglia 

organizza 

 

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ED ESAMI PER LA 

PROMOZIONE AD ARBITRO REGIONALE 

Il corso si svolgerà su piattaforma informatica per videoconferenze 
Google Meet. Gli esami si svolgeranno in presenza ad Andria (BT). 

Relatori del corso: Arbitri Internazionali Marco Biagioli, Francesca Dapiran, Mario Held. 

Calendario:  1^ lezione (3 ore) – mercoledì 2 settembre – dalle ore 20,30 alle 23,30 
2^ lezione (3 ore) – venerdì 4 settembre – dalle ore 20,30 alle 23,30 

  3^ lezione (3 ore) – lunedì 7 settembre – dalle ore 20,30 alle 23,30 
  4^ lezione (3 ore) – mercoledì 9 settembre – dalle ore 20,30 alle 23,30 
  5^ lezione (3 ore) – venerdì 11 settembre – dalle ore 20,30 alle 23,30 

  Sessione d’esami – sabato 26 e domenica 27 settembre 

Requisiti di ammissione agli esami per Arbitro Regionale: 

 Essere cittadino italiano; 

 Essere in regola con il tesseramento alla FSI per l'anno 2020; 

 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 28 agosto 2020, il modulo 
allegato compilato in ogni sua parte, all'indirizzo: troso.crp@federscacchipuglia.it 
Il massimo numero dei partecipanti ammessi è 50. 

Quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione per il corso di formazione obbligatorio e per gli esami è di € 30. 



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. 
La quota NON comprendente l'eventuale tessera di Arbitro Regionale e la licenza FIDE. 

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. 
Gli esami si svolgeranno in presenza ad Andria (BT), presso l’Hotel Ottagono, in via 

Barletta 218. I candidati dovranno sottoporsi ad una prova scritta ed una verifica orale. 
Saranno osservate le disposizioni governative anti-covid. Se prima dell’inizio del corso 
sopravvenisse un nuovo periodo di lockdown e conseguente impossibilità di tenere 
l’esame in presenza, lo stesso sarà annullato con rimborso delle quote versate. Qualora 
invece il lockdown sopravvenisse durante il corso, l’esame dovrà tenersi, in presenza, 
entro massimo 3 mesi dalla fine del corso stesso che, in caso contrario, verrà annullato. 
Ulteriori istruzioni ed eventuali convenzioni alberghiere saranno comunicate in tempo utile. 

Informazioni: 

Fiduciario Regionale Arbitri Puglia – Luigi Troso  
Email: troso.crp@federscacchipuglia.it – tel. 331 6517414 
Regolamento ufficiale relativo alle promozioni arbitrali, contenente gli argomenti del corso: 
http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf 
 

 

 

  

http://www.arbitriscacchi.com/regolamenti/CEP_Corsi_Esami_Promozioni_Arbitrali.pdf


DOMANDA DI AMMISSIONE 

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

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

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

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

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

CHIEDE 

di essere ammesso al corso di formazione (inizio 02/09/2020) e alla sessione d'esame per 
la promozione ad Arbitro Regionale F.S.I. (giorni 26 e 27/09/2020). 

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 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 


