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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI 

CAMPIONATO PROVINCIALI ASSOLUTI ANNO 2022 

 

Il Comitato Regionale Lazio invita le Società del Lazio affiliate alla FSI a presentare la 

propria candidatura - in modo singolo o associato - a organizzare i Campionati 

Provinciali Assoluti. 

Sarà assegnato un interessante contributo agli Organizzatori da destinare 

all’incremento dei premi. 

 

 

1) Oggetto delle candidature 

Organizzazione dei Campionati Provinciali Assoluti da svolgersi secondo le seguenti 

modalità e nei seguenti periodi: 

a) nelle seguenti date libere del Calendario Regionale, dal 1° al 3 aprile, dal 8 al 10 

aprile, dal 15 al 17 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio 2022 

b) in abbinamento ad uno dei tornei già in calendario nel periodo dal 1° marzo al 

1° maggio 2022 

 

 

2) Chi può presentare la richiesta 

Possono presentare la richiesta le ASD del Lazio affiliate nel 2022 alla FSI. 

 

 

3) Modo e termini di presentazione delle richieste 

Le richieste andranno presentate al Comitato Regionale Lazio entro il giorno 14 

febbraio 2022 per email all’indirizzo calendario@federscacchilazio.com utilizzando 

l’apposito modulo firmato dal legale rappresentante. 

Nel caso 1) – b), cioè in abbinamento a torneo già in calendario, occorre ripresentare la 

candidatura apportando sia nella denominazione del torneo, valido come “Campionato 

Provinciale Assoluto di …”, sia nella qualità/quantità dei premi le opportune variazioni. 

 

 

4) Obblighi dei soggetti richiedenti 

I soggetti richiedenti devono presentare la candidatura utilizzando l’apposito modulo 

“Richiesta autorizzazione Tornei” scaricabile dal sito www.federscacchilazio.com.  

 

Poiché si prevede di eseguire una valutazione tecnica delle candidature, si consiglia di 

riportare sul modulo quante più informazioni possibili. 
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5) Criteri di valutazione delle domande 

Il Comitato Regionale valuterà le candidature assegnando un punteggio massimo di 

100 punti, su base discrezionale ma motivata: 

 

- 10 punti saranno assegnati in base al numero dei turni proposti (il torneo si dovrà 

svolgere almeno in 5 turni) 

- 20 punti saranno assegnati in base al costo dell’iscrizione 

- 30 punti saranno assegnati in base al numero, alla qualità/quantità dei premi, alla 

distribuzione fra le varie categorie 

- 40 punti saranno assegnati in base alla qualità della sede di gioco, alla sua capienza e 

ai servizi disponibili per i giocatori, i visitatori e gli accompagnatori (naturalmente nel 

rispetto dei protocolli e delle norme anti-Covid) 

 

 

6) Supporto del Comitato Regionale 

Il Comitato Regionale Lazio metterà a disposizione i seguenti contributi: 

- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per l’organizzazione del Campionato 

Provinciale Assoluto di Roma 

- euro 150,00 (centocinquanta/00) per l’organizzazione di ciascun Campionato 

Provinciale Assoluto delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

 

Per le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nel caso di organizzazione di un 

Campionato Interprovinciale, il contributo sarà aumentato a euro 250,00 

(duecentocinquanta/00). 

 

I contributi saranno erogati a omologazione di ciascun Torneo unitamente al rimborso 

dell’eventuale deposito cauzionale. 

 

Le ASD assegnatarie degli eventi, immediatamente a conclusione degli stessi, dovranno 

fornire un breve articolo da pubblicare sul sito e sugli altri mezzi di comunicazione 

esterna del Comitato Regionale 

 

La presentazione della candidatura equivale all’accettazione delle condizioni esposte 

nel bando. 

 

Roma, 18 gennaio 2022 

 

     

 Il Presidente del CR Lazio FSI 

Avv. Domenico Zibellini 

 


