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ESAME per ARBITRO di SALA CONTI 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………………………… 
 
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
TEL …………………………………………EMAIL …………………………………..……………………………… 
 
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE …………………………………………………………………………………… 
 
TESSERA N°……………………………. ARBITRO*……………………………………………………………… 
 
 
Chiede di sostenere la prova di esame che si terrà Venerdì 17 Dicembre   alle ore  
 
18,00  c/o GRAND HOTEL PARCO DEL SOLE  
 

Per accedere alla qualifica di Arbitro di Sala Conti 
 
 
 
 

Data …………………………………… Firma ……………………………………………… 
 
 
In allegato le indicazioni relative all’esame e agli strumenti necessari. 
 
 
 
 

*Si ricorda che per accedere all’esame di Sala Conti è necessario aver conseguito almeno 
la qualifica di Arbitro Provinciale 
 
 

N.B. Inviare la scheda di ammissione agli esami entro e non oltre il 15 Dicembre 2021 
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Istruzioni 
 

Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di: 
 

• PC portatile con cavo corrente e “ciabatta” 
• Stampante con driver aggiornati e funzionante 
• Programma Burraconet aggiornato all’ultima versione 
• Licenza in corso di validità 
• Database aggiornato 
• Funzione di importazione dei nominativi dal foglio excel alla pagina iscrizioni: attiva.  

(in caso dovesse avere problemi dovrà contattare la Evin nelle settimane precedenti 
l’esame) 

 
Tutti i requisiti sopra indicati dovrebbero essere già in possesso di qualsiasi 
arbitro che svolge tornei al computer. 
 
Domande di esame (pratico): 
 

• Generare torneo nazionale da 11 turni, (6 mitchell, 2 danesi a girone unico, 3 
danesi a gironi) 

• La prova verterà su un torneo da 50 tavoli, che dovranno essere importati tramite 
foglio excel e/o tramite iscrizioni da funzione iscrizione del programma 

• Divisione delle coppie partecipanti per regione/provincia/associazione ed 
importazione delle stesse per ordine alfabetico e/o random 

• Stampa a video della posizione ai tavoli, sia per tavolo sia in ordine alfabetico 
• Controllo tesseramento 
• Inserimento score dei primi sei turni mitchell (punteggi inventati) 
• Generazione danese e impostazione gironi 
• Generazione e stampa a video dei premi in base al regolamento Fibur   

(Girone A, 7 Tavoli – Girone B, 9 Tavoli – Girone C, 9 Tavoli – Girone D, 
10 Tavoli – Girone E, 10 Tavoli – Girone F, 5 Tavoli) 

• Gestione tavolo incompleto sia ad inizio torneo che durante ogni fase di gioco 
 


