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11 - 13 ottobre 2013 

 
Sede del Corso: 

Casinò Municipale di Arco 
Viale delle Magnolie Arco (TN) 

 
 

 



 

 

Corso per la nomina ad Arbitro Regionale 
 
Sede del Corso: Casinò Municipale di Arco, viale delle Magnolie, Arco (TN). 
 
Relatori:  
Arbitro Internazionale Flavio D’Alessandro; Arbitro FIDE  Gerhard Bertagnolli 
 
Responsabile organizzativo: Arbitro Internazionale  Cristina Pernici Rigo 
 
Requisiti per l’ammissione:  
 

• essere cittadini italiani 
• non essere stati assoggettati, da parte del CONI o da parte di una 

Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o ad inibizioni 
complessivamente superiori ad un anno; 

• aver compiuto il diciottesimo anno di età. 
• l'età di ammissione al corso e agli esami può essere a 17 anni e 

l'ottenimento della qualifica al compimento dei 18 anni. 
• essere tesserati alla FSI per l’anno 2013. 

 
Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame e ratifica degli stessi 

da parte della CAF, sarà attribuita la qualifica di “Arbitro Regionale”. 
 

Iscrizioni:  
 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il 30 settembre 
2013, il modulo allegato (All. 1) compilato in ogni sua parte, al seguente 
indirizzo: info@arcoworldchess.com 
 
Quota di iscrizione   
 
La quota di iscrizione per il corso è fissata in € 30,00 ed è comprensiva di tutto il 
materiale che verrà consegnato su supporto magnetico.  
Versare la quota d'iscrizione tramite bonifico bancario:  
Comitato Organizzatore Manifestazioni Scacchistiche  
CC nr. 00300235 Cassa Rurale Alto Garda (TN). 

IBAN   IT74 O080 1634 3100 0000 0300235 
cod BIC  CCRTIT2T04A 

 
La quota non comprende l’eventuale tessera di Arbitro Regionale in caso di 
superamento dell’esame finale. 
 
 
Commissione d’esame:        
Sig.ra.  Cristina Pernici Rigo       Arbitro Internazionale 
Sig.re   Italo Vittorio Ginevrini    Arbitro Fide 
Sig.re   Gerhard Bertagnolli        Arbitro Fide 
 
 
Si invita a partecipare al corso muniti di computer portatile. 
Informazioni:  Cristina Pernici Rigo    cell. 389.9721516 



 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

Venerdì 11 ottobre 2013 
ore 09,00 – 13,00 

 

1. Regolamento Internazionale degli Scacchi, con particolare riferimento alla 
differenza tra gioco normale, finale rapido, gioco rapido e lampo con 
relative casistiche. 

2. Compito, ruolo, doveri e incompatibilità dell’Arbitro. Cenni sul regolamento 
del Settore Arbitrale.  

3. Domande e discussione sugli argomenti trattati. 
 

Venerdì 11 ottobre 2013 
ore 15,00 – 19,00 

 

1. I sistemi di abbinamento dei tornei: sistema Svizzero (e sue varianti) con 
riferimento alle sole regole generali, Round Robin. 

2. Nozioni fondamentali sul Regolamento Tecnico Federale. 
3. Domande e discussione sugli argomenti trattati. 
 

Sabato 12 ottobre 2013 
                                             ore  09,00 – 13,00 

 

1. Sistemi di spareggio: Buchholz, Sonneborn-Berger, ecc. 
2. Uso degli orologi digitali. 
3. I programmi informatici di gestione torneo. 
4. Criteri di designazione 
5. Domande e discussione sugli argomenti trattati. 

 

Domenica  13  ottobre  2013 
ore 09,00 – 13,00 

 

1. Regolamento dei Campionati Giovanili e dei tornei Rapid e Lampo. 
2. Omologazione dei tornei Giovanili e Rapid e relativa modulistica. 
3. Le diarie arbitrali. 
4. Domande e discussione sugli argomenti trattati 

 
 
 
 

 
  26 ottobre 2013 

ore 15,30 
 

Esame finale.  
Si terrà come previsto dalle Linee Guida per Corsi ed Esami, rintracciabili sul sito 
arbitrale (www.arbitriscacchi.com). Al superamento dell’esame e dopo la ratifica 
degli esiti da parte della CAF, sarà consegnato un attestato di Arbitro Regionale e 
i neo Arbitri potranno richiedere la relativa tessera. 
 
 
 
 
 



 

 

(All.1) 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al Corso di formazione per Arbitri Regionali della 

Federazione Scacchistica Italiana. 
 
 
Il sottoscritto   ..............................................………    nato a  ................................... 

il  ...................................…. residente a    ...................………………………………………………… 

CAP ..............................…. indirizzo:  ………...............…………………………………………………… 

chiede di essere ammesso al Corso per Arbitri Regionali di scacchi che si terrà ad Arco 

(TN), viale Magnolie (Casinò Municipale di Arco), nei giorni 10-11-12 ottobre 2013. 

A tal fine dichiara: 

• di essere cittadino italiano; 

• di non aver riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un 

anno da parte della F.S.I., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive; 

• di non avere procedimenti disciplinari o carichi pendenti in corso; 

• di non avere sanzioni disciplinari in corso; 

• di avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

• di aver letto in ogni sua parte il regolamento di partecipazione. 

• di essere tesserato alla FSI per l’anno 2013. 

Conferma di aver effettuato il versamento versare la quota di iscrizione di 30 € tramite bonifico 
bancario IBAN:  
Comitato Organizzatore Manifestazioni Scacchistiche  
CC nr. 00300235 Cassa Rurale Alto Garda (TN). 

EU  IBAN   IT74 O080 1634 3100 0000 0300235 
cod BIC  CCRTIT2T04A 
 
 
 
 
 (luogo e data) 
__________________________               __________________________________ 
  (firma) 
Per comunicazioni urgenti: 
 
Tel................................  Cell…….....................…. e-mail  .....................................        
 
 
I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini 
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Trentino FSI, 

della Commissione Arbitrale Federale. 
 

Il presente modulo deve pervenire entro il giorno il 30 settembre 2013 
 

 


