
          
 

 
 

 

 

COMMISSIONE ARBITRALE FEDERALE 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

 
 
Il Comitato Regionale Toscano e il fiduciario regionale CAF con 
l’autorizzazione della Commissione Arbitrale Federale indicono un 

 
Corso per arbitri regionali valido per l’ammissione agli esami di 

arbitro regionale 
 

Il corso sarà tenuto dall’AF Leonardo Bartolini, dall’AF Alessandro Tempestini e dall’AN 
Luca Bariani nei giorni 10 e 11 settembre 2016 a Firenze presso i locali del DLF Firenze 
sezione Scacchi, Via Giovanni Michelucci 1/D. La sessione di esame, che comprenderà 
una parte scritta e una orale, si svolgerà nella medesima sede in data 8 ottobre 2016. 
La commissione d’esame sarà composta dall’AI Emilio Bellatalla, dall’AF Alessandro 
Tempestini e dall’AN Luca Bariani. 
 

Requisiti per l’ammissione al corso 
 

 essere cittadino italiano; 

 essere tesserato alla FSI per l’anno in corso; 

 aver compiuto il diciassettesimo anno di età; 

 non essere stato assoggettato, da parte del CONI o da parte di una federazione 
sportiva nazionale, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a un 
anno. 

 
Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame e ratifica dello stesso da parte della 
CAF, sarà attribuita la qualifica di Arbitro Regionale. 



Iscrizioni 
 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica agli indirizzi 
presidente@toscanascacchi.it e fiduciario@toscanascacchi.it, entro il giorno 7 settembre, 
la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e la prova del pagamento. 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione per il corso è fissata a 25 € e deve essere versata al CRT mediante 
bonifico bancario al codice IBAN IT10K0616014200100000000983 intestato a FSI – 
Comitato Regionale Toscano. La quota di iscrizione non comprende l’eventuale tessera di 
Arbitro Regionale in caso di superamento dell’esame finale e ratifica della CAF. Chi 
avesse invece già conseguito la qualifica di arbitro e volesse usufruire del corso come 
seminario di aggiornamento, valido solo per arbitri di categoria regionale, non è tenuto al 
pagamento della quota ma è in ogni caso richiesto che si preiscriva via e-mail entro il 7 
settembre. 
 

Programma del corso 
 
Sabato 10 settembre ore 09:30-13:00 – ore 14:30-18:30 
 

 Illustrazione del corso, presentazioni e saluti; 

 Il regolamento internazionale del gioco degli scacchi con particolare riferimento alle 
differenze tra gioco standard, rapid e blitz e relativa casistica; 

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

 Il Regolamento Tecnico Federale. Regolamento dei Campionati giovanili e dei 
tornei rapid e blitz; 

 Domande e discussioni sugli argomenti della sessione. 
- 
Domenica 11 settembre ore 09:30-13:00 – ore 14:30-18:30 
 

 Regole generali dei sistemi di abbinamento dei tornei; 

 I sistemi di spareggio tecnico; 

 Cenni al sistema di classificazione Elo; 

 L’orologio da torneo; 

 Cenni ai programmi informatici di gestione torneo; 

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

  Modalità di omologazione dei tornei giovanili, rapid e blitz e relativa modulistica; 

 Diarie arbitrali; 

 Criteri di designazione; 

 L’esame per AR; 

 Domande e discussioni sugli argomenti della sessione. 
 
Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti citati del corso, che sono trattati 
in modo esauriente sul sito della FSI nella sezione regolamenti 
(www.federscacchi.it/str_regolamenti.php) e scaricare sul proprio PC i testi dei 
Regolamenti trattati e il programma Vega (www.vegachess.com) per la gestione dei tornei. 
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Una bibliografia completa degli argomenti può essere richiesta al Fiduciario 
Regionale CAF Leonardo Bartolini. 



SCHEDA D’ISCRIZIONE (entro il 7 settembre 2016) 
 
Il sottoscritto………………………………………………., nato il ……………………………… 
 
residente a ……………………………………………………………………………………..…… 

(c.a.p., Città, Provincia, Via e n.civico) 
 

telefono e/o cellulare…………………… e-mail …………………………………………….…… 
 
Lingue straniere conosciute………………………….. Grado di conoscenza …………………. 
 
 
si iscrive al corso per Arbitri Regionali allo scopo di  sostenere gli esami di Arbitro 
Regionale. 
Al proposito dichiara: 

1. di essere cittadino italiano; 
2. di non essere assoggettato da parte del CONI o di una Federazione sportiva 

nazionale a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 
3. di essere in possesso della tessera di affiliazione FSI valida per l’anno in corso; 
4. di aver compiuto il diciassettesimo anno di età; 
5. Conferma di aver effettuato il versamento di € 25 mediante bonifico bancario al 

codice IBAN IT10K0616014200100000000983 intestato a FSI – Comitato 
Regionale Toscano, e che ne consegnerà una prova via e-mail entro la data del 7 
settembre 2016 agli indirizzi presidente@toscanascacchi.it e 
fiduciario@toscanascacchi.it. 

 
 
data ………………………                                        
………………………………………………… 
                                                                                                         (firma)                                                  
 
I dati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per fini 
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Toscano 
Scacchi, della Commissione Arbitrale Federale. 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato agli indirizzi e-mail sopra esposti entro il 7 
settembre 2016 unitamente alla prova di pagamento della quota di iscrizione.  
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