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11° FESTIVAL INTERNAZIONALE LAZIO SCACCHI 

       con il patrocinio del Comitato Regionale Lazio della FSI 

si svolgeranno dal 10 al 16 agosto 2020 tornei validi per la variazione ELO FIDE presso la sala Romolo 

e Remo del MERCURE HOTEL ROMA WEST  in Via Eroi di Cefalonia 301 - Roma con piena 

osservanza delle misure di prevenzione anti COVID-19 previste dalle disposizioni nazionali, 

regionali e della FSI. 

NORME PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL 

VIRUS COVID-19 PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO. 

In osservanza alle norme richieste per la prevenzione del contagio COVID-19, la partecipazione al 

Torneo è condizionata:  

1. dalla presentazione obbligatoria dell’autocertificazione allegata al presente bando (allegato 1); 

2. al rispetto durante tutte le fasi del torneo (pena la esclusione) delle norme di sicurezza indicate 

nell’allegato 2 del presente bando. 

Si precisa che: 

- i partecipanti al torneo giocheranno su tavoli di 1 m x 1,75 m, distanziati di 1,5 m lateralmente. 

- i giocatori sono tenuti ad indossare sempre mascherina ed alla disinfezione delle mani prima di 

ogni turno utilizzando i distributori di soluzioni disinfettanti presenti nell’area del torneo. 

- il ricambio d’aria viene garantito in tutta l’area del torneo gioco 

- alla fine di ogni turno si procederà all’igienizzazione delle scacchiere, dei pezzi degli scacchi, 

degli orologi, dei tavoli e delle sedie. 

 

CALENDARIO DI GIOCO 

Lunedì 10 agosto 2020 Cerimonia inaugurale Ore 15:00 

Lunedì 10 agosto 2020 1° Turno Ore 15:15 

Martedì 11 agosto 2020 2° Turno Ore 15:00 

Mercoledì 12 agosto 2020 3° Turno Ore 15:00 

Giovedì 13 agosto 2020 4° Turno Ore 15:00 

Venerdì 14 agosto 2020 5° Turno Ore 15:00 

Sabato 15 agosto 2020 6° Turno Ore 15:30 

Domenica 16 agosto 2020 7° Turno Ore 9:30 

Domenica 16 agosto 2020 Premiazione Dopo la fine del 7° turno 

 

TIPOLOGIA DEI TORNEI 

 

 

Modalità di gioco Sette turni con Sistema Svizzero. 

Requisiti  

per l’ammissione 

Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono avere la Tessera 

Agonistica FSI (o la Tessera Junior FSI per chi ne ha i requisiti) per l’anno 2020. 

Chi ne è sprovvisto, potrà sottoscriverla in sala al momento dell’iscrizione.  I 

giocatori stranieri non residenti in Italia dovranno essere in possesso di ID FIDE 

prima della partecipazione al torneo. 

Open A: Open Integrale (aperto a tutti) Open B: Elo < 1800 

Tempi di riflessione          90 minuti x 40 mosse + 15 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima. 

Ritardo permesso  60 minuti; in caso di assenze non preannunciate saranno applicate le norme riportate 

all’art. 7.5 commi 1, 2 e 3 del RTF. 

 

    
 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D582409298546712&imgrefurl=https://www.facebook.com/MercureRomaWestHotel/&tbnid=7WONjxJuRDg3uM&vet=12ahUKEwjE8MnokPDpAhWZNuwKHRDhCbcQMygeegUIARDVAQ..i&docid=fdDG9m6brP94QM&w=960&h=671&q=mercure hotel roma logo&hl=it&authuser=0&ved=2ahUKEwjE8MnokPDpAhWZNuwKHRDhCbcQMygeegUIARDVAQ
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ISCRIZIONI 

 
Modalità 

Preiscrizione su Vesus entro le ore 09:00 del 10 agosto 2020 

Iscrizioni in sala il 10 agosto 2020 dalle 10:00 alle 13:00 - termine tassativo 

Costo (di cui € 9 

destinati alla FSI) 

Quota standard Open A:  € 70 Open B:  € 60 

Quota ridotta per Under 16, Over 65, donne Open A:  € 60 Open B:  € 55 

Quota ridotta per Soci Lazio Scacchi Open A:  € 55 Open B:  € 50 

Iscrizione gratuita per GM e IM 

Pagamento 

A mezzo bonifico bancario entro il 04.08.2020 intestato a S.S. Lazio Scacchi, IBAN: 

IT39O0538703200000001092094 indicando nella causale “Iscrizione 11° Festival 

Internazionale Lazio Scacchi” (modalità consigliata) o per contanti in sala gioco entro 

le 13:00 del 10.08.2020 con una maggiorazione di € 5.  

SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL PAGAMENTO PER BONIFICO a 

info@lazioscacchi.org 
 

PREMI 

Open A: Open Integrale (aperto a tutti) Open B: Elo < 1800 

1° classificato € 400 + Trofeo 1° classificato Coppa 
2° classificato € 300 2° classificato Coppa 
3° classificato € 150  3° classificato Coppa 
4° classificato € 100 4° classificato Coppa 
5° classificato € 50 5° classificato Coppa 

1° classificato Elo 2000 - 2199 Coppa 1° classificato Elo 1600 - 1699 Medaglia 

1° classificato Elo 1900 - 1999 Coppa 1° classificato Elo 1500 - 1599 Medaglia 
1° classificato Elo < 1900 Coppa 1° classificato Elo < 1500 Medaglia 

I premi non sono cumulabili né divisibili; possono essere ritirati, solo durante la premiazione, dal 

vincitore, da un genitore (per i minori) o da persona dotata di delega scritta.   

In assenza di queste condizioni, il premio sarà attribuito al giocatore che segue nella classifica relativa 

al premio stesso. Se il vincitore, o il giocatore a cui viene attribuito il premio, è l’ultimo in classifica 

e non è presente, il premio non viene assegnato.  

Se i partecipanti di una fascia di Elo sono meno di 5 il premio di quella fascia non viene assegnato.  

Per la Classifica Finale i criteri di spareggio sono, nell'ordine: Buchholz Cut 1, Buchholz Total, 

ARO. 

Arbitro della manifestazione: da designare 

Con la partecipazione al torneo ciascun giocatore consente alla pubblicazione di alcuni dati 

personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della 

FSI/FIDE, del Comitato Regionale Laziale, della SS Lazio Scacchi asd e di Vesus, nonché la 

pubblicazione di proprie partite e proprie foto del Torneo sul sito della SS Lazio Scacchi asd.  

Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando e le disposizioni previste 

nel documento “Norme di Sicurezza”.  

Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dalla FIDE.  

L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche per la buona 

riuscita della manifestazione e per adeguamento alle nuove misure di contenimento 

antiCOVID-19. 

IN SALA DA GIOCO È VIETATO FUMARE E L’USO DI SIGARETTE ELETTRONICHE 

E' possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico purché spento e 

fisicamente separato dal giocatore (ad es. in una borsa), salvo differente decisione dell'arbitro.  

I TRASGRESSORI POSSONO ESSERE SANZIONATI IN BASE ALLE REGOLE FIDE. 

Per informazioni rivolgersi al tel. 3290966288 oppure tramite e-mail info@lazioscacchi.org o    

v.teodonio@lazioscacchi.org 

mailto:info@lazioscacchi.org
mailto:info@lazioscacchi.org
mailto:info@lazioscacchi.org
mailto:v.teodonio@lazioscacchi.org
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Allegato 1 

TORNEO: 11° Festival Internazionale Lazio Scacchi 

10 – 16 agosto 2020 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DICEMBRE 2000, 

n. 445  
  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________(prov.______) il __________________  

Residente in ______________________________________________________ (prov.____ )  

Via/Piazza ________________________________________________________n. _______  

Telefono ______________  Cellulare ______________ email _________________________ 

In caso di minore:  

Genitore/tutore del minore_____________________________________________________  

Nato a ______________________________________(prov.____) il ___________________  

Residente in _____________________________________________________ (prov._____ )  

  

CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI 

PENALMENTE 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’CHE NEGLI ULTIMI 15 

GIORNI: 

- NON ha avuto e non ha (genitore e minore) febbre superiore a 37,5 C°  

- NON ha avuto sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associati o meno a 

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA;  

- NON ha (genitore e minore) soggiornato anche solo temporaneamente in aree con 

presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale);  

- NON è (genitore e minore) venuto a contatto con persone sospette per COVID-19 o 

positive al SARSCoV-2 o comunque anche se negative, assoggettate a quarantena in 

quanto a loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti o accertati di COVID-19;  

- NON è (genitore e minore) attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento 

domiciliare per COVID-19;  

- NON è (genitore e minore) risultato POSITIVO al tampone per la ricerca del virus 

SARS – CoV-2;  

- NON AVER contratto il COVID-19;  

- AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione dell’Autorità 

Sanitaria di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data  ……………….;  

- NON ha (genitore e minore) effettuato viaggi internazionali.  

E NEL CORSO DEL TORNEO SI IMPEGNA A COMUNICARE EVENTUALI 

VARIAZIONI DELLA PROPRIA SITUAZIONE. 
 

In fede,  

Firma del dichiarante o del genitore se il giocatore è minorenne _______________________ 

Data, ____________________ 
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Allegato 2 

TORNEO: 11° Festival Internazionale Lazio Scacchi 

10 – 16 agosto 2020 
 

NORME DI SICUREZZA 
 

1. Ogni partecipante al torneo (compresi arbitro, genitori e membri dello staff) 

all’ingresso nell’area del torneo dovrà indossare mascherina e igienizzare le mani con 

le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione per tale scopo.  

2. Ogni giocatore in attesa di prendere posto alla scacchiera potrà sostare nell’area del 

torneo, ma fuori dall’area di gioco, assicurando sempre una distanza interpersonale di 

almeno 1,5 m.  

3. I cellulari ed i dispositivi elettronici lasciati dai partecipanti devono essere consegnati 

al tavolo dello staff spenti ed in buste individuali con i dati di identificazione del 

proprietario. 

4. Ogni partecipante dovrà sempre prima di ogni turno di gioco indossare una mascherina 

e igienizzare le mani. 

5. E’ vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a fine partita. 

6. Durante l’attività di gioco dovrà essere mantenuta la distanza di 1,3 m dall’avversario 

e di almeno 1,5 m nelle fasi di attesa o di riposo. 

7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate. 

8. Non si potrà consumare cibo nell’area del torneo. 

9. Gettare sempre in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati). 

10. I partecipanti minori d’età dovranno essere accompagnati al torneo esclusivamente da 

un genitore o da chi ne abbia legalmente la responsabilità genitoriale ed anche il 

suddetto accompagnatore dovrà attenersi alle presenti norme di sicurezza.  

I minori di età superiore a 14 anni possono partecipare al torneo anche senza essere 

accompagnati ma con delega scritta di uno dei genitori. 

11. I genitori dei minori partecipanti potranno solo accompagnare il minore alla postazione 

di gioco ma non sostare nell’area di gioco durante le fasi del torneo. 

12. L’arbitro, che è un giudice inappellabile, potrà sanzionare il giocatore che non rispetta 

le norme di sicurezza anche con la sua espulsione dal torneo. 

 


