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Federazione Italiana Dama 

Fondata nel 1924 

 

CONI - Foro Italico  
Largo Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA 

 

Tel. 06-32723202 Fax: 06-32723204 - e-mail: segreteria@fid.it;    

 
Commissione Tecnica Arbitrale 

Prot. 1115/2016 
 

 
INDIZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME 2016 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

QUALIFICA DI ARBITRO NAZIONALE 
INDIZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME 2016 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

QUALIFICA DI DIRETTORE DI GARA 

 

La Commissione Tecnica Arbitrale della Federazione Italiana Dama 

 
In esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Federale  

 

RENDE NOTO 

che sono indette le prove d’esame per il conseguimento della qualifica di Arbitro 
Nazionale e per il conseguimento della qualifica di Direttore di Gara 

 – SECONDA SESSIONE 2016 – 
 
 

Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di ammissione all’esame, redatta in carta libera, deve essere presentata entro il 
termine del giorno: 

 

venerdì 14 ottobre 2016 

 

mediante compilazione del modello allegato 1. 
 
 
Le domande dovranno essere inviate alla Commissione Tecnica Arbitrale, con le seguenti 
modalità: 
 

• a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi: cta@fid.it e segreteria@fid.it ; 
• a mezzo fax, al seguente numero: 06-3272.3204 

Si ricorda che ai sensi del vigente regolamento arbitrale (art. 10, comma 1) possono 
sostenere gli esami gli arbitri con anzianità nella categoria inferiore di almeno due anni. 
 
 

Modalità e prove d’esame  
 

 
Argomenti delle prove d’esame: 

 

 Un colloquio e/o quiz che proveranno la conoscenza dei regolamenti in vigore 
 Prove pratiche di arbitraggio 
 Conoscenza pratica di sistemi informatici e del software di gestione gare in uso alla 

federazione 
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Sede e data dello svolgimento dell'esame: 
 
L'esame avrà luogo a Romano di Lombardia (BG) presso il Palazzo Muratori in Piazza Roma con 
inizio alle ore 14:30 di domenica 30 ottobre 2016 e termine previsto per le ore 17:00 
 
Agevolazioni. 
 
Per chi proviene da oltre 100 km di distanza e che abbia i requisiti di partecipazione previsti dai 
Regolamenti FID e dal Vademecum Arbitrale, sarà concessa l'ospitalità dalla cena del sabato 29 al 
pranzo di domenica 30. 
Per coloro i quali supereranno positivamente l'esame, verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle 
spese ai sensi dell'appendice III del Vademecum Arbitrale (in particolare lett. a)  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dat i personali 
forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura d’esame , con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione agli esami. 
I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o 
risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana Dama 
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Allegato 1 

 
 Alla COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE 

  
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI: 

 

□ Arbitro Nazionale 
□ Direttore di Gara 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a sostenere le prove d’esame indette per l’anno 2016. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità  

 
D I C H I A R A 

di essere tesserato per l'anno 2016 con la A.S.D. _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

di essere attualmente in possesso della seguente qualifica arbitrale ________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

di aver arbitrato, nei precedenti due anni, le seguenti gare: 
1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
6) ____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

Luogo e data ____________________                   Firma ______________________________ 

 
 

 


