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CAMPIONATO ITALIANO U18 ONLINE 2020 

Bando di selezione dei rappresentanti del Lazio 

 

 

Il Comitato Regionale Lazio, considerato quanto stabilito dal regolamento del 

“CAMPIONATO ITALIANO U18 ONLINE 2020 - FSI - JUNIOR ARENA” ha stabilito di 

procedere per le seguenti categorie: 
 

Under 8 Assoluto 

Under 8 Femminile 

Under 10 Assoluto 

Under 10 Femminile 

Under 12 Assoluto 

Under 12 Femminile 
 

all’organizzazione di 3 tornei di selezione (Torneo U8, Torneo U10 e Torneo U12, 

accorpando quindi i giocatori dell’Assoluto con le giocatrici del Femminile) per poter 

individuare nel vincitore assoluto e nella prima classificata femminile di ciascun torneo 

(farà fede l’ordine di classifica pubblicato sulla piattaforma di gioco) i rappresentanti 

della regione Lazio che parteciperanno alla fase finale nazionale, che si disputerà il 28 e 

29 novembre 2020 sulla piattaforma Junior Arena. 

La partecipazione al torneo di selezione implica la disponibilità per i vincitori di 

ciascuna categoria a partecipare alla fase finale nazionale. 

 

 

Per le seguenti categorie: 
 

Under 14 Assoluto 

Under 14 Femminile 

Under 16 Assoluto 

Under 16 Femminile 

Under 18 Assoluto 

Under 18 Femminile 
 

il Comitato Regionale Lazio, ritenendo che per queste fasce d’età l’Elo Standard 

Italia/FIDE sia più rispondente alla reale forza di gioco, ha stabilito di chiedere, tramite 

l’ASD di appartenenza, la disponibilità a partecipare alla fase finale nazionale in 

rappresentanza della regione Lazio al giocatore in possesso del più alto punteggio Elo 

Standard Italia/FIDE per ciascuna di questa categorie. 

In caso di impossibilità o rinuncia a partecipare o anche di mancata risposta si 

chiederà, con la stessa modalità, la disponibilità del successivo giocatore in ordine di 

Elo Standard Italia/FIDE. 



 

 
 
Comitato Regionale del Lazio 

 

Comitato Regionale del Lazio 
Via del Babuino, 51 -  00187 Roma �E-mail: info@federscacchilazio.com �www.federscacchilazio.com 

Federazione Scacchistica Italiana� Viale Regina Giovanna, 12 - 20129 Milano � Fondata il 20 settembre 1920 � Ente 
morale R.D. n. 519 del 1 maggio 1930 � Membro fondatore della FédérationInternationaledesEchecs 

� Codice Fiscale 80105170155 � Partita Iva 10013490155 

 

I tornei di selezione, così come la fase finale, si terranno sulla piattaforma on-line 

JUNIOR ARENA. 

L’accesso alla piattaforma può essere effettuato esclusivamente da PC (non da tablet o 

da smartphone) dopo aver scaricato l’applicazione per accedere alla JUNIOR ARENA. 

I giocatori, per potersi registrare alla piattaforma di gioco e potersi poi iscrivere e 

partecipare al torneo di selezione della propria fascia d’età, devono seguire 

attentamente le procedure indicate ai punti 6. e 7. 

 

 

TORNEI DI SELEZIONE per le categorie U8 / U8F / U10 / U10F / U12 / U12F 

 

1. Requisiti di ammissione 

I partecipanti devono risultare regolarmente tesserati per il 2020 alla Federazione 

Scacchistica Italiana tramite una Società del Lazio e devono appartenere alla fasce 

d’età del torneo al quale si iscriveranno (come specificate al punto 3.). 

 

2. Modalità di svolgimento, cadenza di gioco e data 

I tornei di selezione si svolgeranno: 

 

sabato 31 ottobre 2020 inizio ore 15:00   vedi (nota*) 

cadenza di gioco 10 minuti + 5 secondi 
numero di turni stabilito dal server in base al numero dei partecipanti 

 

I giocatori devono essere presenti sulla piattaforma di gioco all’orario di inizio previsto 

per ciascun torneo (si consiglia di accedere qualche minuto prima) e all’avvio di ciascun 

turno di gioco. 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al formato di ciascun torneo per 

consentirne il corretto svolgimento, in particolare (nota*) se un torneo “svizzero” avrà 

meno di 9 iscritti sarà annullato alle ore 15:00 e ci si potrà iscrivere immediatamente 

ad un altro “italiano a girone singolo” che partirà alle ore 15:30. 

 

3. Fasce di età dei partecipanti 

Le fasce d’età dei partecipanti sono le seguenti: 
 

Under 8  nati dopo il 1.1.2012, U8 (B) (2012, 2013, 2014)  

Under 10 nati dopo il 1.1.2010, U10 (P) (2010-2011)  

Under 12  nati dopo il 1.1.2008, U12 (G) (2008-2009)  

 

4. Iscrizione 

La partecipazione al torneo è gratuita. 
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5. Rispetto delle regole 

Tutti i partecipanti devono attenersi alle regole di comportamento e di rispetto 

previste dalla Federazione Scacchistica Italiana. 

Si ricorda che, nello spirito sportivo della manifestazione, durante ciascuna partita è 

assolutamente vietato avvalersi di qualsiasi ausilio, elettronico o di altro tipo. Chi 

incorresse in violazioni che vadano ad alterare lo svolgimento della partita e/o del 

risultato finale, sarà squalificato dal torneo, eliminato dalle classifiche ed il suo 

nominativo sarà segnalato agli organi FSI competenti. 

 

6. Modalità di registrazione alla piattaforma JUNIOR ARENA 

I giocatori per poter partecipare al torneo devono essere registrati sulla piattaforma 

JUNIOR ARENA e devono essere stati inseriti nel gruppo del Comitato Regionale Lazio. 

 

Chi non fosse ancora in possesso di ambedue questi requisiti dovrà far inviare da un 

referente della propria ASD di appartenenza entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 

27 ottobre una richiesta di iscrizione alla piattaforma via mail a: 

carminedelisa@gmail.com (Carmine De Lisa - 3494919234) 

Il referente dell’ASD dovrà indicare, per ciascuno dei giocatori da registrare, oltre a 

nome, cognome e data di nascita del giocatore, anche il nome, cognome, data di 

nascita e un indirizzo email di un genitore. 

 

7. Iscrizione al torneo di selezione 

I giocatori registrati sulla piattaforma e membri del gruppo del Comitato Regionale 

Lazio potranno accedere alla piattaforma e iscriversi al torneo di selezione della 

propria fascia d’età preferibilmente entro le ore 21:00 di giovedì 29 ottobre. 

 

 

 

La partecipazione al torneo equivale all’accettazione delle condizioni esposte nel 

presente bando. 

 

 

 

Roma, 23 ottobre 2020        

 

Il Presidente del CR Lazio FSI 

Avv. Domenico Zibellini 


