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Oggetto: Comunicato del C.R. Lazio in riferimento alle iscrizioni ai Campionati Italiani 
Giovanili (CIG) Nazionali, con sede di svolgimento in Salsomaggiore (PR) dal 22 al 28 
agosto 2021  
 
Il Comitato Regionale Lazio FSI, in riferimento alle Finali dei Campionati Nazionali 
Giovanili  (dalla categoria U8 a quella  U18)  che si svolgeranno a Salsomaggiore Terme  
(PR)  dal 22 al 28 agosto 2021,  comunica a tutte le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche del Lazio che il termine per il versamento delle quote di iscrizione da 
parte del C.R. Lazio alla F.S.I. è fissato al 27 Luglio 2021. 
 
Per tale ragione le quote di iscrizione dei partecipanti al CIG Nazionale, pari ad € 60,00 
a giocatore, dovranno pervenire al Comitato Regionale Lazio – Federazione 
Scacchistica Italiana entro e non oltre giovedì 22 luglio 2021, tramite bonifico 
bancario alla Banca Popolare di Sondrio al seguente IBAN: 
IT58J0569603226000002374X84,  con indicazione,  nella causale, del numero delle 
quote di iscrizione. 
 
Le ASD del Lazio dovranno inoltre indicare via email alla Consigliera Carla Mircoli 
(carlamircoli@libero.it - 3397261006), in qualità di Capo Delegazione del Lazio: a) 
nome e cognome  del giocatore; b) categoria di età e torneo; c)  ID di riferimento FSI. 
Si richiede contestualmente anche di indicare il nominativo, con recapito telefonico e 
indirizzo email, di un referente per ciascuna ASD che si occuperà di divulgare 
velocemente presso i propri tesserati le necessarie comunicazioni organizzative. 
 
In relazione ai giovani giocatori, allo stato, non qualificati per le fasi finali del 
Campionato Italiano Giovanile Nazionale, le Associazioni Sportive Dilettantistiche 
potranno avanzare  motivata  richiesta di partecipazione di questi ultimi al Comitato 
Regionale Lazio, che, con insindacabile valutazione, potrà concedere un limitatissimo 
numero di “wild card”. 
Tale ultima richiesta dovrà pervenire dalle ASD entro e non oltre giovedì 15 Luglio 
2021. 
 
 
 Avv. Domenico Zibellini 
 Presidente C.R. Lazio FSI 
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