
DOMANDA DI AMMISSIONE (All.1r) 

 
Oggetto: richiesta di partecipazione al “Corso di formazione ed esami per aspiranti Arbitri Regionali”  

 

Il/ la sottoscritto/a …………………..............................…………………………………….......................... 

nato/a a .................................................. il .........................................................................................………. 

residente a .............................…………………………………………….………………………………….. 

CAP ..............................…. indirizzo: ...................................…………………………………..…………… 

 

CHIEDE  
 

( ) di essere ammesso al Corso per Arbitri Regionali di scacchi che si terrà on-line su piattaforma Zoom, nei 

giorni 12-19-26 aprile 2021 e 03-10-17 maggio 2021.  

Sessione di esame in presenza presso la sede del Comitato Scacchistico Siciliano Via Dante Alighieri 38/B 

in data 27 giugno 2021, qualora le restrizioni sanitarie dovessero porre dei vincoli tali da impedire l’esame in 

presenza nella data indicata, questo verrà riprogrammato entro un anno dalla data originariamente indicata, 

tenendo valido il corso. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

( ) di essere cittadino italiano;  

( ) di avere compiuto il diciassettesimo anno di età;  

( ) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori 

ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;  

( ) di non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive 

complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive 

Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;  

( ) di aver letto ed accettato in ogni sua parte il regolamento di partecipazione;  

( ) di essere tesserato alla FSI per l’anno 2021; 

( ) di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione di €. 35,00 mediante bonifico sul c.c. bancario 

presso CREDEM intestato a Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regione Sicilia, IBAN: 

IT14E0303225900010000430 385. 

di conoscere le seguenti lingue _____________________________________________________ 

 (luogo e data)        (firma)  

_________________________________   _________________________________________ 

Tel...................................................  Cell …….....::::::::::::::::::::::::::::::.............................................…:: 

e-mail ..........................……..................................................................................................…..............  
 

I dati saranno trattati in rispetto alla legge 196/03 ed utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali della 

Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Sicilia FSI, della Commissione Arbitrale Federale.  
 

Il presente modulo unitamente con la copia di pagamento della quota di iscrizione deve pervenire al 

Fiduciario d’Area Sicilia entro il giorno 06 aprile 2021 alla seguente indirizzo e-mail: 

fiduciario@siciliascacchi.it  


