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Seminario di Aggiornamento Arbitrale
(aperto a tutti gli iscritti FSI)(*)

14 Giugno 2015
c/o A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOLO SCACCHI

via Velasca, 22 (Villa Volontieri)
VIMERCATE 

Relatore: ACN Sig.a Tiziana Balzarini

Introduzione di: Arbitro FIDE Sig. Michele Gisolini

Requisiti per l’ammissione:

§ essere tesserati alla FSI per il 2015 in qualità di arbitri.
Oppure (compatibilmente con la disponibilità di posti)
§ essere tesserati alla FSI per il 2015 (non in qualità di arbitri).

Nota: (*) nel caso la richiesta di partecipazione sia superiore ai posti disponibili, la prece-
denza verrà data agli arbitri tesserati per l'anno in corso e tra loro ai meno esperti. Per gli
eventuali esclusi potrà essere organizzato un secondo corso.

Iscrizioni: 
Gli interessati devono inviare per posta elettronica, entro il giorno 10 giugno 2015 una e-
mail,  con Nome, Cognome, Indirizzo, Categoria Arbitrale (se posseduta),   al  seguente
indirizzo: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com .

Quota di iscrizione:
Il corso è gratuito per gli arbitri tesserati per l'anno in corso, per gli altri partecipanti la quo -
ta di iscrizione è fissata in € 10,00, da pagarsi in sede seminario.

Agli arbitri partecipanti verrà inviato l'attestato di partecipazione in formato elettronico. Si
ricorda che la partecipazione ad un seminario è requisito necessario per poter essere de-
signati ed elemento indispensabile per la partecipazione a sessioni d'esame per titoli arbi -
trali.

La quota di iscrizione NON comprende il pranzo.
La quota di iscrizione NON comprende il programma VEGA, le cui condizioni d'uso sono
reperibili alla pagina: http://www.vegachess.com/tl/index.php/registrazione.html

Informazioni  :  Fiduciario Regionale Arbitri Lombardia (Michele Gisolini) tel. 3387132362
   E-Mail: fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com

Siete invitati a presentarvi con il programma già installato, contattatemi in caso di difficoltà.

mailto:fiduciarioarbitri@lombardiascacchi.com
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Programma del   seminario

Domenica 14 giugno 2015 

ore 10:00 – 12:30 / ore 14:00 – 18:00

Introduzione:

a cosa serve un programma come VEGA,

cosa serve per poter usare Vega, 

cosa si può usare al posto di Vega. 

Raccolta informazioni sulle installazioni presenti ed eventuali suggerimenti migliorativi.

Preparazione del torneo con Vega

Un esempio veloce: il Round Robin con Vega

Pausa pranzo (possibilità di pizza in compagnia)

Simulazione guidata torneo con Vega 

Documentazione di fine torneo con Vega

Bonus Extra: le modalità di omologazione dei tornei

Ci sono altre domande?

Facoltativo: Simulazione torneo con Vega


