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Prot. n. 1407/2018

Commissione Tecnica Arbitrale
INDIZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME 2018 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ARBITRO
NAZIONALE
INDIZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME 2018 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.
– PRIMA SESSIONE 2018 –
 Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione all’esame deve essere presentata entro il termine del giorno giovedì 12 luglio p.v.
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: 0632723204
 Modalità e prove d’esame
Argomenti delle prove d’esame:
1. Un colloquio e/o quiz che proveranno la conoscenza dei regolamenti in vigore
2. Prove pratiche di arbitraggio
3. Conoscenza pratica di sistemi informatici e del software kosmos di gestione gare in uso alla federazione
 Sede e data dello svolgimento dell'esame
Il corso e gli esami avranno luogo sabato 14 luglio p.v. presso il Grand Hotel Capitol
(http://www.capitolchianciano.it/) – Via della Libertà 492, 53042 Chianciano Terme (SI) con inizio alle ore 09.00
e termine alle ore 13:30.
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 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 venerdì 13 luglio p.v. al pranzo di sabato 14
luglio p.v.
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)

