
   
 

Fiduciario degli Arbitri del Lazio 
con il Comitato Regionale Lazio 

organizzano 
 

Corso per l'inquadramento ad Arbitro Regionale  
Roma       18-19 giugno 2016 

 
 
E’ indetto il corso e la relativa sessione di esami per il conseguimento della qualifica di Arbitro 
Regionale. 
I corsi si svolgeranno a Roma presso il circolo SS Lazio sito in via Nathan 41, dalle ore 10,30 del 18 
giugno  alle ore 18,00 del 19 giugno 2016. 
L’esame finale è previsto per il 26 giugno 2016 dalle ore 9,30 nella medesima sede. 
 
Il costo di partecipazione è di € 25,00 da versare sul conto corrente del Comitato Regionale Lazio 
(Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale del Lazio, Codice IBAN: IT 58 
J0569603226000002374X84), indicando nome e cognome, causale “corso per arbitro regionale”. 
Eventuali spese di soggiorno e di trasferta sono a carico del Candidato. 
 
 

ARGOMENTI DEL CORSO  
 

▪ Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del Settore Arbitrale. 
▪ Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle differenze tra cadenze 
lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica. 
▪ Il Regolamento Tecnico Federale. 
▪ Regolamento dei Campionati giovanili e dei Tornei Rapid e Lampo. 
▪ I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole generali. 
▪ Sistemi di spareggio tecnico. 
▪ L'orologio da torneo. 
▪ Cenni ai programmi informatici di gestione torneo. 
▪ Modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica. 
▪ Le diarie arbitrali. 
▪ Criteri di designazione. 
 
Relatore: 
AI Manlio Simonini  
 
Commissione d’esame: 
AI Manlio Simonini, AN Remo Sayour, ACN Fabrizio Falsi 
 



 
                                                            Articolazione del corso: 
 

Sabato         18 giugno 2016 :         10,30-13,00;  14,00/18,30 
 

Domenica   19 giugno 2016:           9,00/13,00; 14,00/18,00 
 

Domenica   26 giugno 2016:          9,30/11,30  sessione d’esame 
 

 
 
Programma di esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale e per Arbitro 
Candidato Nazionale. 
 
Gli argomenti oggetto d’esame saranno quelli trattati nel corso e le modalità di svolgimento degli stessi 
possono essere desunti dal documento con "Linee Guida per Corsi, Esami e Promozioni” scaricabile 
dal sito del settore arbitrale sotto il menù “Linee guida”. 
L'esame consiste in una prova scritta e una successiva prova orale, che potrà essere anche pratica e 
calcolativa. 
 
Criteri di ammissione agli esami per AR: 
 Essere cittadino italiano. 
 Essere in regola con il tesseramento alla FSI. 
 Aver frequentato un apposito corso. 
 Aver compiuto il diciassettesimo anno di età. 
 
 
Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame e ratifica degli stessi da parte della CAF sarà 
attribuita la qualifica di Arbitro  Regionale e di Arbitro Candidato Nazionale. 
 
                                                                                                                               
 
Responsabile organizzativo: Remo Sayour – fiduciario regionale arbitri – (Email: sayour@hotmail.it ;    
telefono 339 7660252). 
 
Iscrizioni: 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 12 giugno  2016, il modulo allegato  (All. 
1) compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo: sayour@hotmail.it 
 
 
Il fiduciario regionale degli arbitri                                                  Il Presidente del Comitato Regionale                      
AN Remo  Sayour                                                                           Lazio FSI -   Luigi  Maggi 
 
 
 
                                                                                                                                       
 



(Allegato  1) 
 
All’attenzione del 
-Comitato Regionale Lazio F.S.I.    
- Fiduciario degli Arbitri Remo  Sayour (sayour@hotmail.it) 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Arbitri Regionali della 
Federazione Scacchistica Italiana 
 
Il sottoscritto _______________________    nato a _____________________________________ 
 
il ____________________, residente__________________________________________________ 
 
c.a.p. _________indirizzo  _______________________________________________________ 
 
Tessera F.S.I. n. ……….…… Categoria ………… Elo F.S.I. ………..... Elo F.I.D.E. ……………… 
 
Lingue conosciute …………………………………………….. Grado di conoscenza …………………. 
 
Eventuali esperienze arbitrali 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
chiede di essere ammesso  al Corso per Arbitri Regionali che si terrà  a Roma presso il circolo SS Lazio 
di via Nathan 41  dal 18 al 19  giugno  2016. 
 
A tal fine dichiara: 

- essere cittadino italiano; 
- essere tesserato alla FSI per l’anno in corso; 
- non essere assoggettato, da parte del CONI o di una Federazione nazionale, a squalifiche o 

inibizioni; 
- avere compiuto il diciassettesimo anno di età. 

 
 
(luogo e data) …………………………..                                (firma)……………………………….. 
 
Per comunicazioni urgenti: 
Tel.____________________ Cell.______________________  email____________________________ 
 
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali 
della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Lazio FSI, della Commissione 
Arbitrale Federale. 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato via email entro il 12 giugno 2016 e consegnato in 
originale sottoscritto nella mattinata del 18 giugno 2016, giornata iniziale del corso. 


