
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2021 
OPEN INTEGRALE valido come Quarto di Finale del Campionato Italiano Assoluto 

 

L’Accademia Scacchistica Romana e Lazio Scacchi ASD organizzano dal 28 al 30 Maggio 

2021 il CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2021 presso il MERCURE HOTEL 

ROMA WEST in Via degli Eroi di Cefalonia 301 - Roma con piena osservanza delle misure 

di prevenzione anti COVID-19 previste dalle disposizioni nazionali, regionali e della FSI.  
Si gioca con molte scacchiere e pezzi di legno pregiati, con divisori anti-fiato su tutti i tavoli, con 

aria condizionata, in un albergo moderno ed efficiente. 

I dettagli della convenzione con il MERCURE HOTEL ROMA WEST per alloggio e pasti sono 

pubblicati sui siti dell’Accademia Scacchistica Romana www.accademiascacchiroma.it e di Lazio 

Scacchi www.lazioscacchi.org 

 

IL PRESENTE BANDO È STATO REDATTO SULLA BASE DEL “PROTOCOLLO DI 

INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA 

CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT DEGLI 

SCACCHI” EMESSO DALLA FSI IN DATA 5 FEBBRAIO 2021. 

(http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20210201073339_protocollo_rev_7_def.pdf) 

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

al Torneo è condizionata: 

1. DALLA ISCRIZIONE AL TORNEO INVIANDO E-MAIL A info@lazioscacchi.org ED 

IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO ENTRO LE 13:00 DI 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021, in conformità a quanto prescritto dal Protocollo della FSI; 

2. dalla presentazione obbligatoria dell'autocertificazione alla data di inizio del Torneo (Allegato 

1 al presente bando); 

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

nell'Allegato 2 del presente bando (soggette ad ulteriore aggiornamento, se necessario, di cui si 

darà notizia sui siti dell’Accademia Scacchistica Romana (www.accademiascacchiroma.it) e 

di Lazio Scacchi (www.lazioscacchi.org); 

4. tutti gli atleti agonisti devono essere in possesso della specifica certificazione agonistica o non 

agonistica secondo le norme di riferimento in tema di certificazione medico sportiva e secondo 

i parametri federali. 

Qualora il Torneo venisse annullato o sospeso per disposizioni superiori, nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita all’organizzazione, né contro di lei potrà essere svolta 

alcuna azione risarcitoria. 

NEL CASO IL TORNEO VENISSE CANCELLATO PER NUOVE DISPOSIZIONI 

ANTICOVID-19, L’ORGANIZZAZIONE SI IMPEGNA A RIMBORSARE I GIOCATORI 

CHE AVESSERO GIÀ VERSATO LA QUOTA DI ISCRIZIONE. 
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CALENDARIO DI GIOCO 

1° Turno Venerdì     28 maggio 2021      Ore 17:00 2° Turno Sabato 29 maggio 2021           Ore 9:30 

3° Turno Sabato       29 maggio 2021      Ore 15:30 4° Turno Domenica 30 maggio 2021     Ore 9:30 

5° Turno Domenica 30 maggio 2021      Ore 15:30  
 

TIPOLOGIA DEL TORNEO  

OPEN INTEGRALE valido per le variazioni ELO FIDE ed FSI. 

Modalità di gioco Cinque turni con Sistema Svizzero. 

Requisiti per 

l’ammissione 

Il Torneo è riservato ai giocatori tesserati FSI per l’anno 2021 che siano 

CITTADINI ITALIANI. Possono partecipare un massimo di 100 

giocatori con Tessera Agonistica FSI (o la Tessera Junior FSI per chi ne ha 

i requisiti). Chi ne è sprovvisto, potrà sottoscriverla pagandone il costo 

stabilito dalla FSI a favore del conto bancario di Lazio Scacchi ed inviando 

un’e-mail con i dati anagrafici a info@lazioscacchi.org al momento 

dell’iscrizione. 

Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo giocatore classificato 

tra quelli appartenenti ad una Società della Regione Lazio. 

Tempi di riflessione 90 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.  

 

ISCRIZIONI 

Modalità 
Preiscrizione su VeSuS entro le ore 13:00 di mercoledì 26 Maggio 2021 (salvo 

chiusura anticipata per raggiungimento del numero massimo di 100 giocatori 

ammessi). NON SONO CONSENTITE LE ISCRIZIONI IN SALA. 

Costo  

 

Quota standard € 65,00 

Quota ridotta per Under 18, Over 65, donne € 55,00 

Pagamento 

A mezzo bonifico bancario entro le ore 13:00 di mercoledì 26.05.2021 intestato 

a S.S. Lazio Scacchi, IBAN: IT39O0538703200000001092094 indicando nella 

causale "Iscrizione Campionato Regionale Assoluto 2021” (unica modalità 

consentita dal Protocollo della FSI). 
È OBBLIGATORIO INVIARE AL PIU’ PRESTO COPIA DELLA CONTABILE 

BANCARIA A INFO@LAZIOSCACCHI.ORG  

I PRIMI 100 GIOCATORI AMMESSI SARANNO DETERMINATI IN BASE A DATA 

ED ORA DI RICEVIMENTO DI COPIA DELLA CONTABILE BANCARIA DA PARTE 

DI LAZIO SCACCHI. 
 

PREMI 

Il Campione Regionale Assoluto 2021 riceverà una Targa Premio  

1° classificato € 300,00  1° classificato Elo 2000- 2199 € 75,00 (*) 1° classificato Under 18 € 75,00 (*) 

2° classificato € 200,00  1° classificato Elo 1800- 1999 € 50,00 (*) 
1° classificato Under 16 € 50,00 (*) 

3° classificato € 120,00  1° classificato Elo 1600- 1799 € 30,00 (*) 
1° classificato Under 14 

€ 30,00 (*) 

4° classificato €   80,00 1° classificato Elo 1400- 1599 € 30,00 (*) 1° classificato Under 10 € 30,00 (*) 

5° classificato €   50,00 1° classificato Elo < 1400 € 30,00 (*) 
1° classificato Over 65 

€ 30,00 (*) 

(*) In Buoni Acquisto delle Due Torri 

mailto:info@lazioscacchi.org


 

I premi non sono cumulabili né divisibili.  

Al momento dell’iscrizione al Torneo, ciascun giocatore dovrà compilare 

TELEMATICAMENTE il MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO, 

pubblicato sul sito www.lazioscacchi.org, indicando IBAN ed indirizzo e-mail per consentire 

l’accredito dei premi in denaro e l’invio dei Buoni Le Due Torri. 

I premi vinti in denaro da giocatori minorenni saranno accreditati ad un genitore i cui dati 

dovranno essere forniti sul suddetto modulo. In mancanza di corrette e complete informazioni 

sul predetto modulo, l’organizzazione del Torneo non garantisce il riconoscimento del 

premio vinto. 

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 ha rilasciato telematicamente il Modulo di Autorizzazione al Pagamento, 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 del Lazio, dell’Accademia Scacchistica Romana e 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 e dell’Accademia Scacchistica Romana. Durante la 

prima mezz’ora dall’inizio di ogni turno non è consentito uscire dalla sala di gioco (norma Anti 

Cheating).   

Con l'iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando, nonché le disposizioni previste 

dal Protocollo della FSI e nel documento "Norme di Sicurezza" pubblicato sui siti 

dell’Accademia Scacchistica Romana www.accademiascacchiroma.it e di Lazio Scacchi 

www.lazioscacchi.org 

Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dalla FIDE. 

L'organizzazione 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 

È 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 o info@accademiascacchiroma.it 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 20 aprile 2021 
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Bando del Campionato Regionale Assoluto 2021 – Allegato 1    

 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2021 
28 - 30 maggio 2021 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 
 

Nato/a a _______________________________ (prov. _____) il _____________ 
 

Residente in __________________________________________ (prov. _____ ) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. _______CAP __________ 
 

Telefono ________________________ Cellulare _________________________  
 

E-mail  __________________________________________________________ 
 

Genitore/tutore del minore ___________________________________________ 
 

Nato/a a _______________________________ (prov. _____) il _____________ 
 

Residente in __________________________________________ (prov. _____ ) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE CHE 

FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE 

 di non presentare al momento e da almeno 5 giorni sintomatologia da infezione respiratoria 

e/o febbre maggiore di 37,5°C; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al COVID-19; 

 che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

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

Sanitaria di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data _______________ 

In caso di genitore e minore la dichiarazione va resa per entrambi. 

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, ________________ 
 

Aggiornato al 20 aprile 2021 
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Bando del Campionato Regionale Assoluto 2021 – Allegato 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2021 
28 - 30 maggio 2021 

NORME DI SICUREZZA 
(soggette ad ulteriore aggiornamento, se necessario) 

 

1. La fase di iscrizione e di accredito, nonché la fase di tesseramento FSI, dovranno essere gestite da remoto 

entro le ore 13:00 di mercoledì 26 Maggio 2021 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento del numero 

massimo di 100 giocatori ammessi). 

2. Un delegato misurerà prima dell’inizio di ogni turno la temperatura all'ingresso in sala con "un termometro 

ad infrarossi senza contatto" impedendo l'accesso a chi abbia una temperatura uguale o maggiore di 37,5° 

C. 

3. Ogni giocatore dovrà arrivare in sala gioco munito di MASCHERINA e della PROPRIA PENNA. La 

visiera non sarà necessaria perché si giocherà su tavolo munito di divisorio antifiato. 

4. Ogni partecipante al torneo (compresi arbitro, organizzatori 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. 

5. Ogni giocatore in attesa di prendere posto alla scacchiera dovrà sostare fuori dall'area di gioco, assicurando 

sempre una distanza interpersonale di almeno 1,5 m. 

6. È vietata la stretta di mano tra i giocatori all'inizio ed a fine partita. 

7. Durante l’attività di gioco dovrà essere mantenuta la distanza di 2 metri tra le scacchiere. 

8. Per quanto riguarda i cellulari e i dispositivi elettronici, sarebbe preferibile che i giocatori non li 

introducessero in sala di gioco ma in ogni caso essi sono tenuti a consegnarli spenti, dopo averli inseriti con 

i loro dati di identificazione in buste personali da loro stessi procurati, e consegnati all’arbitro prima 

dell’inizio del turno (norma Anti Cheating).  

9. Durante ogni turno non è permesso ai giocatori di sostare o girare tra i tavoli dell’area di gioco. 

10. Non si può consumare cibo nell'area del torneo. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie 

personalizzate, Non condividere i propri effetti personali. 

11. Gettare sempre in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 

12. Si dovrà favorire l'ingresso e l'uscita scaglionati in modo da evitare contatti ed assembramenti, rispettando 

sempre la distanza fisica di almeno 1metro. 

13. 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 genitori dei minori partecipanti potranno solo accompagnare il minore all'ingresso in sala di gioco e non 

potranno sostare nell'area di gioco durante le fasi del torneo. 

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

delega scritta di uno dei genitori.  

14. 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. 

 

 

Aggiornato al 20 aprile 2021 
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