La FID attraverso
il Comitato Regionale Lombardia
Organizza

CORSO DI FORMAZIONE ARBITRALE
di dama italiana e dama internazionale
ESAMI PASSAGGIO CATEGORIA ARBITRALE
Romano di Lombardia (BG) 18 ottobre 2015
Gli aspetti logistici saranno seguiti dall’ASD Circolo Damistico A. Locatelli

Il Comitato Regionale Lombardia comunica che il giorno 18 ottobre p.v., a Romano di Lombardia
(BG), presso la Rocca Viscontea, in Piazza della Rocca, si svolgerà il Corso di formazione arbitrale di
dama Italiana, internazionale ed inglese.
Le lezioni saranno tenute dal Presidente della Commissione Tecnico Arbitrale della FID (CTA) Ezio
Valentini.
Il corso e gli esami prevedono una partecipazione massima di 20 iscritti. Gli esami sono Nazionali,
così come il corso che è aperto a tutti coloro che fossero interessati ad intraprendere la carriera
arbitrale nella Dama.
Grazie al coinvolgimento diretto della FID sarà possibile eseguire l’esame per il passaggio di
categoria arbitrale, fino al livello nazionale, riservato ai soli arbitri già Regionali da almeno 24 mesi,
come previsto dall’art.10 del Regolamento Arbitrale in vigore.
Il pranzo sarà offerto dalla FID.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 30 settembre 2015.

.

Precisazioni logistiche
Romano di Lombardia è facilmente raggiungibile tramite auto , l’uscita Romano sulla A35 (BreBeMi)
oppure uscita seriate (A4).
Con il treno raggiungibile sulla linea Milano-Venezia.
Programma di Massima
Domenica 18 ottobre 2015
9.15 - Accoglienza dei partecipanti da parte del Presidente regionale Lombardo
9.30 - Inizio corso: simulazione di una gara con uso del programma Kosmos ed in contemporanea
accoppiamenti a mano, sia per la dama Italiana che Internazionale .
12.30 - Pranzo.
13.30 - Continuazione del lavoro e approfondimento di aspetti principali del regolamento tecnico.
16.00 - Chiarimenti a richiesta degli intervenuti ed esame passaggio a categoria nazionale.
18.00 - Fine corso.

Si comunica inoltre che per l’iscrizione è necessario compilare ed inviare il modulo allegato al
seguente indirizzo mail cta@fid.it e segreteria@fid.it
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’organizzatore Davide Locatelli al numero
347-4518942.

I migliori saluti.

CORSO DI FORMAZIONE ARBITRALE
di dama italiana e dama internazionale
MODULO ISCRIZIONE E SCHEDA ARBITRI
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
per contatti:
Recapito telefonico (obbligatorio)
indirizzo e-mail (obbligatorio)
Luogo e data di Nascita
Sodalizio di appartenenza:
Conoscenza dama italiana
Conoscenza dama internazionale

Disponibilità ad essere convocato fuori regione:

SI

NO

Disponibilità per l’’esame per il passaggio a nazionale (solo per arbitri Regionali)

SI

NO

Esigenze logistiche per eventuali convocazioni
Mezzo di trasporto
Esigenze particolari

Data _______________

Firma
_______________

CORSO DI FORMAZIONE ARBITRALE
CUSTOMARE CARE SADISFACTION
Nome:

Cognome:

Sodalizio
appartenenza
VALUTAZIONE DEL CORSO
Nei prossimi campi riportare il numero corrispondente al giudizio che si vuole dare:
OTTIMO – BUONO – SUFFICENTE – INSUFFICENTE
4
3
2
1
Valutazione sede corso ………………………………………………………………...____
Valutazione organizzazione……………………………………………………………____
Valutazione ristorante………………………………………………………………….____
Valutazione relatrice…………………………………………………………………...____
Tempo dedicato alla dama italiana…………………………………………………….____
Tempo dedicato alla dama internazionale……………………………………………..____

Valutazione materiale a disposizione del
corso

Orologi digitali
Computer
Materiale cartaceo
Utilità videoproiettore
Damiere
SI

NO

Hai partecipato al corso 2010 svolto a Romano?
Hai ritenuto utile il corso appena svolto?
Ti sentiresti pronto per eventuale convocazione ad un torneo ufficiale (arbitro appoggio)
Saresti interessato a partecipare al corso 2016?
Hai appreso argomenti che non conoscevi o che non conoscevi a sufficienza?
Ritieni la sede del corso facilmente raggiungibile e strategica?
Di seguito elenca eventuali argomenti non trattati ma che reputavi importanti

VALUTAZIONE FINALE CORSO

Data ________________
Firma
_______________

