
 
 

Il Comitato Scacchistico Siciliano  
 

in collaborazione con 

A.s.d Chessmate Academy      &     A.d Lilybetana Scacchi  
 

organizza 
 

Corso di Formazione per la Qualifica di 
Arbitro Regionale di Scacchi   

della Federazione Scacchistica Italiana 
 

Sede del corso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede di esame  
 
 
 
 
Partecipazione al Corso: 

Possono partecipare al corso i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età (*) e 
non siano stati assoggettati, da parte del CONI o da parte di una Federazione Sportiva 
Nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno, e siano  
tesserati alla FSI per l’anno in corso. 
*i minorenni potranno partecipare al corso e sostenere gli esami, tuttavia il loro diploma resterà 
“congelato” fino al compimento della maggiore età. 

Quota d’Iscrizione: 
Per accedere al singolo corso  € 30,00 
Per accedere al corso per Arbitri + Istruttori ( in programmazione nelle stesse date) € 50,00  
La quota dovrà essere versata alla segreteria organizzativa all’inizio del corso. 
La quota d’ iscrizione NON comprende la tessera di Arbitro,  che dovrà essere richiesta 
obbligatoriamente direttamente alla FSI  dopo la ratifica del corso da parte del Consiglio 
Federale. La quota d’iscrizione comprende  tutto il materiale informato cartaceo e/o 
elettronico messo a disposizione dai formatori.  
Per l’iscrizione al corso dovrà essere compilato l’apposito modulo, scaricabile dai siti: 
www.siciliascacchi.it     www.centroscacchi.it     www.adscacchililybetana.it     
Il modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo  formazione@siciliascacchi.it    entro il  
25 marzo 2013 e consegnato firmato all’inizio del corso. 
 
 



 
 

 
 

M.T. Arnetta  - Resp. Formazione CSS -    formazione@siciliascacchi.it   347\8560442  
Giuseppe Cerami – Resp. Tecnico CSS -   peppecerami@libero.it              333\1362624  

 
Responsabilità: 
Gli iscritti al corso sono coperti di assicurazione soltanto all’interno delle strutture di svolgimento del corso. I 
Comitati Regionali sono pertanto esenti da responsabilità per danni a cose e/o persone verificatisi in tempi e 
luoghi diversi da quelli relativi allo svolgimento del corso. 

 
 

 
Relatori:  AN  Arnetta Benedetto  -  AN Bottino Alexiei 

 
Sabato  6 Aprile  -  Marsala Hotel Delfino Beach 
(ore 8.30 – 14.00)   

� Illustrazione del corso, presentazioni e saluti . (30’) 
� Le Regole FIDE degli scacchi, con particolare riferimento al finale rapido, alle 

differenze tra cadenze lunghe, rapide e lampo, e relativa casistica. (4h) 
� Criteri di designazione. (1h) 
 

 (ore 15.00 – 19.00)   
� Compiti, ruolo, doveri e incompatibilità dell'arbitro: cenni dal Regolamento del 

Settore Arbitrale. (1h30’) 
� Il Regolamento Tecnico Federale. Regolamento dei Campionati giovanili e dei 

Tornei Rapid e Lampo. (2h) 
� L'orologio da torneo. (1h) 
 

Domenica 7  Aprile -  Marsala -  Hotel Delfino Beac h 
(ore 08.30- 14.00)   

� I sistemi di abbinamento: all'Italiana, Svizzeri con riferimento alle sole regole 
generali. (1h30’) 

� Sistemi di spareggio tecnico. (1h30’) 
� Cenni ai programmi informatici di gestione torneo. (1h30’) 
� Modalità di omologazione dei tornei giovanili e rapid e relativa modulistica (20’). 
� Le diarie arbitrali. (10’) 
� Conclusioni e dibattito. (1h) 

 

Sabato  11  Maggio  -  Bagheria – Palazzo Cutò 
(ore 17:30)  
Sessione d’esami -   Secondo quanto stabilito nelle 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.   
 
Commissione d’esame formata da:  
AN  Arnetta Benedetto P. ( Presidente Commissione)  -  AN Bottino Alexiei    
AN Pietro Governale 
 
Si consiglia di prendere preventiva visione degli argomenti del corso, che sono trattati in modo 
esauriente sul sito della F.S.I. (www.federscacchi.it) e scaricare sul proprio PC i testi dei 
Regolamenti trattati (di cui se ne consiglia anche la stampa su carta) e il programma VEGA per la 
gestione dei tornei. 


