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DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA 

PRATICA DELLO SPORT DEGLI SCACCHI A SEGUITO DELLA 

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

 
 

PREMESSA 
 

Il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso in data 

1° aprile 2022 il seguente Avviso: 

Come richiamato dall’avviso del 25 marzo 2022, con la pubblicazione del decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 24,“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza 

COVID-19. 

Si raccomanda, tuttavia, l’adozione delle misure di seguito indicate: 

▪ Informazione 

Predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, con 

particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa 

e all’obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o 

rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente. 

▪ Distanziamento 

Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente 

all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla 

tipologia di attività svolta. 

▪ Igiene delle mani 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avvisi-precedenti/avviso-del-25-marzo-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false
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Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di 

favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

▪ Igiene delle superfici 

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e 

alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

▪ Aerazione 

Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi 

(es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità 

non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 

Pertanto, recependo le raccomandazioni indicate dal Dipartimento per lo Sport nell’Avviso del 

1° aprile 2022 e con l’obiettivo della graduale rimozione delle prescrizioni legate 

all’emergenza COVID-19 

La 

Federazione Scacchistica Italiana 

ADOTTA 

le presenti Disposizioni per fornire alle proprie Società Affiliate, a tutti i Tesserati, agli 

Organizzatori di competizioni scacchistiche indicazioni, regole, raccomandazioni per lo 

svolgimento di tutti gli Eventi e Competizioni autorizzati dalla FSI secondo i regolamenti 

vigenti ed a cui partecipano atleti professionisti e non professionisti in possesso di tessera 

agonistica o l’equipollente junior, di tessera ordinaria ove prevista dai regolamenti. Per tutti è 

obbligatorio il possesso della certificazione medica prevista dalla normativa vigente. 

Sono compresi i Tornei validi per l’Elo Rapid FIDE e l’ELO Blitz FIDE autorizzati dalla FSI 

secondo i regolamenti vigenti.  

Per gli Eventi e competizioni che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, arbitri e 

accompagnatori provenienti da Paesi stranieri si applicano le regole sanitarie nazionali vigenti 

al momento dell’evento. 

Anche per eventi e competizioni scacchistiche non soggetti ad autorizzazione FSI e non 
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omologati, si raccomanda il rispetto delle presenti disposizioni. 

Le Disposizioni sostituiscono le indicazioni del precedente Protocollo e saranno aggiornate in 

base alla evoluzione epidemiologica ed alla conseguente evoluzione normativa nazionale o in 

presenza di provvedimenti del Dipartimento dello Sport o del CONI.  

 

1. INFORMAZIONE 

Gli organizzatori di eventi e competizioni dovranno predisporre adeguata informazione per tutti 

i partecipanti sulle misure di prevenzione da rispettare, con particolare riferimento al rigoroso 

rispetto delle norme igieniche ed al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti nelle 

presenti Disposizioni. Allo scopo è necessario predisporre cartelli informativi ben visibili 

all’esterno ed all’interno della sede di gioco.  

Va altresì informato ciascun partecipante che è preclusa la partecipazione in presenza di sintomi 

febbrili o respiratori e che è obbligatorio avvisare tempestivamente la direzione di gara in caso 

di tornei, o il Responsabile della Associazione nelle sedi di allenamento, dell’insorgere di 

qualsiasi sintomo influenzale successivamente all’ingresso. 

I partecipanti all’evento o agli allenamenti nelle sedi delle ASD, ove fossero contatti stretti di 

casi positivi sono obbligati a rispettare le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 

del 30 marzo 2022, che prevede per essi il regime dell’auto sorveglianza consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. La Circolare richiamata fornisce 

inoltre le indicazioni in caso di insorgenza di sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-

Cov-2. 

Analoga informazione dovranno predisporre i Presidenti delle Associazioni nelle loro sedi.  

 

2. DISTANZIAMENTO 

- favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti ed 

assembramenti nelle zone comuni (ingressi, locali di attesa, locali dedicati alla attività di 

allenamento, ecc.) e, comunque, contingentare i passaggi in modo che sia mantenuto un 

adeguato distanziamento tra le persone; 
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- in caso di tornei, soprattutto se caratterizzati da ampia partecipazione la fase di accredito o 

di iscrizione deve essere gestita possibilmente in remoto, lasciando la sola conferma della 

presenza all’inizio del torneo unitamente ai controlli della direzione di gara;  

- i giocatori partecipanti agli eventi o alle attività di allenamento e di gioco all’interno delle 

sedi delle Associazioni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, obbligo esteso a 

tutte le altre persone a qualsiasi titolo presenti; 

- la mascherina va indossata correttamente in qualsiasi momento all’interno della sede di 

gioco o della Associazione, incluse le zone di accesso e di transito;  

- i Presidenti, i loro delegati, gli organizzatori, il personale dello staff e gli arbitri dovranno 

vigilare che tutti le persone presenti indossino le mascherine durante la permanenza all’interno 

dei locali, sede di gara o di allenamento; 

- la distanza tra le scacchiere, misurata dal bordo della scacchiera dovrà essere di almeno 1 

metro; 

- nel caso di utilizzo di tavoli con profondità inferiore a 100 cm, è obbligatoria l’utilizzo del 

facciale filtrante FFP2 per entrambi i giocatori; in alternativa al facciale filtrante FFP2 è 

necessaria la presenza di un divisorio trasparente antifiato; i pannelli trasparenti presenteranno 

in basso una adeguata apertura (massimo 20 cm) per consentire il passaggio della mano per la 

mossa dei pezzi;  

- anche in caso di attività all’aperto, allenamento o gara, distanza tra le scacchiere di almeno 

1 metro; 

- gli arbitri nelle fasi di gioco si avvicinano alle scacchiere muniti di facciale filtrante FFP2, 

l’intervento dovrà durare il tempo strettamente necessario. 

- vanno adottate adeguate disposizioni per evitare assembramenti presso la direzione di gara 

al termine delle partite. 

 

3. PRATICHE DI IGIENE  

- è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso 

alla sede, nonché in tutti i punti di passaggi e in prossimità dei servizi; le mani vanno igienizzate 

anche nel corso della gara ed obbligatoriamente ogni qualvolta si utilizzino i servizi igienici;  
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- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie e procedere comunque subito dopo alla igienizzazione delle mani prima di 

riprendere il gioco; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito;   

- i giocatori, nei tornei in cui è prevista la segnatura delle mosse, devono presentarsi muniti 

di una propria penna; i formulari dovranno essere collocati accanto alle postazioni di gioco 

prima della partita da personale munito di guanti monouso;  

- ai servizi igienici si deve accedere in maniera contingentata mantenendo adeguato 

distanziamento; 

 

4. IGIENE DELLE SUPERFICI E DEGLI AMBIENTI 

- Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni 

e alle superfici toccate con maggiore frequenza; 

- per gli attrezzi di gioco, scacchiera, pezzi ed orologio la pulizia va effettuata alla fine di 

ogni turno di allenamento o di gioco in caso di tornei. 

 

5. AERAZIONE 

- Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti 

chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 

necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 

In generale: 

- assicurare un adeguato e frequente ricambio dell’aria all’interno dei locali dove si svolge la 

gara o l’attività di allenamento o didattica; 

- nei tornei a tempo lungo aerare adeguatamente almeno ogni ora di gioco; 

- nei tornei a tempo breve aerare adeguatamente tra un turno e l’altro; 
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6. INDICAZIONI FINALI   

L’applicazione delle presenti Disposizioni è affidata al Presidente dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica affiliata alla FSI o all’Organizzatore del torneo, unici responsabili ai fini 

dell’adozione delle misure individuate. E’ loro facoltà individuare ulteriori misure volte al 

contenimento del rischio di contagio da COVID-19. 

La Direzione di gara ha l’obbligo di allontanare immediatamente dalla sede di gioco gli atleti 

che non dovessero rispettare le norme di cui alle presenti Disposizioni.  

Le Disposizioni saranno aggiornate in base alle nuove disposizioni che saranno disposte dalle 

Autorità Competenti in funzione della evoluzione della situazione epidemiologica. 

 

Milano, 27 aprile 2022 

 

Il Presidente FSI 

Luigi Maggi 


