
                                                                              

A tutti gli iscritti all’Albo   
Federale del   Settore Arbitrale 

e.p.c. Ai Presidenti dei Comitati 
Regionali 

         Ai Commissari Regionali 

         Al segretario generale FIGB 

 4° Convention degli Arbitri Italiani 

Salsomaggiore Terme 7-9 gennaio 2011 

Cari amici  

Il presidente del settore arbitrale Guido Ferraro e la commissione tutta indicono la 4a 
convention degli iscritti all’albo arbitri . 

L’usuale stage nazionale di inizio anno si svolgerà a Salsomaggiore dal venerdì 7 alla 
domenica 9 gennaio 2011  ed avrà un taglio particolarmente operativo ;  

Oltre ad approfondimenti su situazioni regolamentari avremo numerosi  momenti formativi 
pratici relativamente alla gestione dei tornei  con particolare attenzione al miglior  
svolgimento di tornei a coppie compresi tra i 4 e 10 tavoli , la gestione di scores anomali , 
la miglior gestione relativamente allo svolgimento dei simultanei light , l’invio delle 
classifiche e la loro pubblicazione sui vari siti locali – regionali. 

In occasione di questo stage sarà anche possibile sostenere esami di passaggio di 
categoria ; obbligatoria la prenotazione mezzo email a      f.natale@federbridge.it  

Tendenzialmente il programma dei lavori dovrebbe svilupparsi seconda la seguente 
schedulazione : 

venerdì 7 gennaio   ore 10,30 – 14 reception e conferma partecipazione  

   ore 14  inizio lavori :     il  Presidente del settore Arbitrale 
Guido Ferraro saluta i partecipanti e presenta programmi e prospettive del settore. 

   A seguire  il Responsabile della Scuola Arbitrale Maurizio di Sacco 
presenta lo stage e gli argomenti che verranno trattati sia teoricamente che praticamente  

 



   ore 19 – 21   intervallo cena  

   ore 21   proseguo dei lavori  

sabato  8 gennaio  ore 10   gruppi di lavoro ed esercitazioni  

   ore 10,15   inizio prove scritte esami passaggio di categoria ; 
il proseguo dell’esame con le prove pratiche d’intervento arbitrale a partire dalle ore 14 

   ore 12,30 -14  intervallo pranzo 

   ore 14   proseguo dei lavori con commento tecnico 
operativo sulle esercitazioni  

   ore 19 – 21   intervallo cena  

ore 21   proseguo dei lavori 

Domenica  9 gennaio  ore 10   gruppi di lavoro ed esercitazioni 

ore 12,30 -14  intervallo pranzo 

   ore 14   commento tecnico operativo sulle esercitazioni 

    a seguire    conclusioni e saluti   

La partecipazione alla Convention è obbligatoria: 

 per tutti gli Arbitri Nazionali 

 per tutti gli Arbitri che operano nell’ambito delle finali dei Campionati Italiani e delle 
finali regionali  

La partecipazione è facoltativa ( ancorchè fortemente auspicata ) per tutti gli Arbitri con 
qualifica inferiore e per essi andrà a sostituire la presenza agli stage obbligatori di 
aggiornamento professionale che verranno tenuti nel corso del 2011.  Gli arbitri con 
qualifica  “ di Associazione” che dovessero partecipare allo stage nazionale sono 
comunque tenuti a partecipare agli stages regionali di aggiornamento programmati nel 
2011, ovviamente  senza ulteriori oneri economici . 

La Convention si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 gennaio 2010 presso le sale riunioni 
dell’Hotel Valentini a Salsomaggiore Terme. 

La commissione arbitri ha fissato il costo di partecipazione allo stage in euro 50,00  
pagabili anche presso la sede di svolgimento dello stage  

A carico dei partecipanti tutti le altre spese . 

 

Gli alberghi Valentini e Porro  propongono ai partecipanti le seguenti convenzioni : 



Pensione completa per persona al giorno , camera doppia, bevande comprese Euro 80.00 

Pensione completa per persona al giorno , camera singola ,bevande comprese Euro 85.00 

 

Grand Hotel Porro e Hotel Valentini  
Resp. Ufficio Prenotazioni 
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa  
Viale Porro 10  

43039 Salsomaggiore Terme PR  
info@hotelporro.it    tel 0524 578221 fax 0524 577878  
info@hotelvalentini.it tel 0524 578251 fax 0524 578266  

 

Sarà possibile anche contattare la “convention bureau” , 333-8211100 , per altre opzioni 
alberghiere  

Per poter organizzare al meglio lo stage  si richiede, con sollecitudine, la conferma di 
partecipazione e si consiglia di gestire  per tempo  le prenotazioni alberghiere . 

Le adesioni allo stage devono pervenire per e-mail al arbitri@federbridge.it  o 
telefonicamente alla F.I.G.B.  al      02 70000333      

Cordiali saluti ed auguri di buone feste    

Il segretario del Settore Arbitrale 

                            Milano 13 dicembre ’10 

 

 

393-9612118 

francnat@tin.it     

 f.natale@federbridge.it       


