
Circolo Scacchistico Acquese
 “L a  V i r a n d a”

www.acquiscacchi.it

in collaborazione con il

Comitato Regionale Piemonte
organizza un

Calamandrana
7 e 8 ottobre 2006

Sede: Biblioteca comunale di Calamandrana (AT) in prossimità del Comune.

Partecipazione: Al corso potranno prendere parte tutti i tesserati FSI che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età.

Docente del corso: Arbitro Nazionale Sergio Nanni.

Esame: Al termine del corso i partecipanti al corso sosterranno un esame (comprendente
prove pratiche di arbitraggio) che varrà ai fini del conseguimento della qualifica di
Arbitro Regionale FSI.

Programma del corso

Sabato 7 ottobre (ore 10.00-13.00  14.30-18.30)
♦ Condotta e doveri dell’Arbitro, qualifiche arbitrali, cenni sul regolamento del settore
♦ Il Regolamento Internazionale degli Scacchi e relativa casistica
♦ Quick play finish e relativa casistica
♦ Regolamento tecnico federale, sistema di punteggio elo italia, organizzazione e

omologazione dei tornei, modulistica, norme amministrative.
♦ Sistemi di svolgimento dei tornei (svizzero, italo-svizzero, all’italiana)
♦ Sistemi di spareggio.

Domenica 8 ottobre  (ore 10.00 – 13.00 )
♦ L’uso dell’orologio meccanico ed elettronico DGT (cadenze di gioco, cadenza “Fischer”).
♦ Impiego del programma Diena per la gestione dei tornei.
♦ Cenni sul regolamenti della Fide (rating e titoli internazionali).

Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti che verranno trattati nell'ambito del corso.
I Regolamenti si possono scaricare dal sito della FSI www.federscacchi.it

Iscrizione: I partecipanti dovranno pre-iscriversi al corso entro e non oltre il giorno
5 ottobre 2006, mediante invio dell’apposito modulo d’iscrizione all’indirizzo e-mail
info@acquiscacchi.it e versamento della quota d’iscrizione di € 30.00.
Ai partecipanti sarà distribuito del materiale relativo agli argomenti delle lezioni.

Informazioni: Giancarlo Badano tel.cell.338 2952632 – info@acquiscacchi.it



CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
ARBITRO REGIONALE FSI

SCHEDA D’ ISCRIZIONE

Il sottoscritto nato il

residente a
(cap, città, provincia, via, n.civico)
Telefono e-mail

Tessera FSI n. Categoria

si iscrive al Corso per il conseguimento della qualifica di Arbitro Regionale FSI in
programma a Calamandrana (At) dal 7 all’  8 ottobre 2006
A tal proposito dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 del
Regolamento Arbitrale Federale.

data

firma

I dati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per fini
istituzionali della Federazione Scacchistica Italiana.

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail a:
info@acquiscacchi.it


