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Li, 11 Febbraio 2017       Gentilissimi Signori  
Presidenti 
Arbitri 
Referenti  
Delle ASD affiliate FGB/CSI 
Loro indirizzo mail 

         
 

Stage e Esami per il passaggio di categoria degli Arbitri, sabato 11 marzo 2017 
 
Gentilissimi Signori, 
sabato 11 marzo 2017  è previsto uno Stage e una  sessione di esami per il passaggio di categorie degli 
Arbitri sino ad Arbitro Regionale a Ferrara – Circolo dei Negozianti – Corso della Giovecca, 47. 
 
Programma 
Ore 10.00 - Stage sul Codice di gara 

 Approfondimenti e conseguenti risposte a casistiche proposte dai partecipanti. 

 Approfondimento sul programma di gioco FGBTool (spiegazione e simulazione della gestione 

di un torneo), evidenziandone tutte le potenzialità. 

Ore 15,30÷17,00 sessione di Esami per gli aventi diritto  

Categorie Arbitri ammesse al passaggio di categoria: 

 da Arbitro di Circolo Provvisorio ad Arbitro di Circolo ( entro l’anno dalla nomina e comunque al 
primo stage organizzato da FGB ) 

 da Arbitro di Circolo ad Arbitro Provinciale ( un anno dalla nomina ad arbitro di circolo ) 

 da Arbitro Provinciale ad Arbitro Regionale ( due anni dalla nomina di arbitro Provinciale ) 
Tutti gli interessati dovranno inviare mail alla segreteria FGB (segreteria@federazionegiocoburraco.it) 
specificando la qualifica attuale, l’Associazione di appartenenza e la data dell’ultimo passaggio di 
categoria. 
Gli esami verteranno su una prova orale e una pratica (solo per gli arbitri che da Circolo Provvisorio 
richiedono il passaggio ad Arbitro di Circolo) sull’uso del programma FGBTool e verrà data la possibilità a 
tutti gli aspiranti presenti di poterne ascoltare i contenuti. 
 
Categorie Arbitri ammesse agli Esami: 
Tutte le Categorie di Arbitri sino alla promozione a Regionale. 
 
Iscrizioni obbligatorie sia allo Stage che agli Esami  
a Segreteria segreteria@federazionegiocoburraco.it e/o Paolo Bertani tel. 346 403 0057 
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Facciamo presente che: 

coloro che non potranno essere presenti a questo stage,  potranno richiedere all’Associazione di 
appartenenza l’organizzazione di uno stage in videoconferenza alla segreteria FGB 

Pranzo Ristorantino  Circolo Negozianti 
Prenotazioni a segreteria@federazionegiocoburraco.it  € 18,00 (bevande incluse). 
 
Pernottamento: Convenzione con Hotel Europa (prenotazione diretta a Chiara o Elena allo 
0532.205456) 
 
Tariffe convenzionate per camera e per notte   per le notti del 11-12 Marzo 2017 comprensive di 
prima colazione al mattino : 

 Camera Singola € 50,00 

 Camera Doppia Uso Singola € 60,00 

 Camera Doppia/Matrimoniale € 75,00 
Tassa di Soggiorno: € 2,00 per notte per persona 
 
In attesa delle Vostre comunicazioni Vi inviamo i nostri più cordiali saluti  
 
 
 
         Per La Commissione Arbitri 

Ennio Di Andrea 
      segreteria@federazionegiocoburraco.it 

     Federazione Gioco Burraco  
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