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Comitato Regionale del Lazio  

  

  

INVITO A PRESENTARE LE CANDIDATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI 

EVENTI ISTITUZIONALI DEL LAZIO 2023 
 

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

propria candidatura a organizzare i seguenti eventi (in modo singolo o associato, uno o 

più eventi): 

A. Campionati Provinciali o Interprovinciali Giovanili 

Tempo di riflessione: 30’ oppure di 25’ + 5” su 5 turni da svolgersi in una sola giornata 

entro il 1° maggio 2023. 

Titoli assegnati: Campione Provinciale Giovanile Assoluto e Femminile per le categorie 

U18, U16, U14, U12, U10 e U8; qualificazione alla Finale Nazionale secondo i vigenti 

regolamenti CIGU18. Torneo da svolgersi in diverse serie (oppure accorpate, a seconda 

del numero dei giocatori). 

B. Campionato Regionale Giovanile 

Tempo di riflessione: 30’ oppure di 25’ + 5” su 5 turni da svolgersi in una sola giornata 

entro il 28 maggio 2023. 

Titoli assegnati: Campione Regionale Giovanile Assoluto e Femminile per le categorie 

U18, U16, U14, U12, U10 e U8; qualificazione alla Finale Nazionale secondo i vigenti 

regolamenti CIGU18. Torneo da svolgersi in diverse serie (oppure accorpate, a seconda 

del numero dei giocatori). 

C. Campionati Provinciali Assoluti 

Tempo di riflessione: Standard, da svolgersi con non più di 2 turni per giorno, per un 

totale minimo di 5 turni, purché giocati in giorni consecutivi (art. 5.3.1 lettera "a" del 

R.T.F.), ovvero in 6 o 7 turni di gioco anche non consecutivi ma entro un periodo 

massimo di due settimane, a discrezione degli organizzatori, entro il 1° maggio 2023. 

Titoli assegnati: Campione Provinciale Assoluto e Femminile 

D. Campionato Regionale Assoluto 

Tempo di riflessione: Standard, da svolgersi con non più di 2 turni per giorno, per un 

totale minimo di 5 turni, purché giocati in giorni consecutivi (art. 5.3.1 lettera "a" del 

R.T.F.), ovvero in 6 o 7 turni di gioco anche non consecutivi ma entro un periodo 

massimo di due settimane, a discrezione degli organizzatori, entro il 25 giugno 2023. 

Titoli assegnati: Campione Regionale Assoluto e Femminile 

E. Campionato Regionale Seniores  

Tempo di riflessione: Standard, da svolgersi con non più di 2 turni per giorno, per un 

totale minimo di 5 turni, purché giocati in giorni consecutivi (art. 5.3.1 lettera "a" del 

R.T.F.), ovvero in 6 o 7 turni di gioco anche non consecutivi ma entro un periodo 

massimo di due settimane, a discrezione degli organizzatori, entro il 1° ottobre 2023. 
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Titoli assegnati: Campione Regionale Seniores per le categorie Over 50 ed Over 65 tra i 

partecipanti di nazionalità italiana tesserati per una ASD del Lazio per il 2023. Torneo 

da svolgersi in diverse serie (oppure accorpate, a seconda del numero dei giocatori) 

  

1) Chi può presentare la richiesta  

Potranno presentare la richiesta le ASD del Lazio affiliate alla FSI.  

  

2) Modo e termini di presentazione delle richieste  

Le richieste andranno presentate al Comitato Regionale Lazio entro il giorno 31 

gennaio 2023 per email all’indirizzo calendario@federscacchilazio.com utilizzando 

l’apposito modulo firmato dal legale rappresentante della ASD che propone la propria 

candidatura.  

  

3) 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.  

 

4) Criteri di valutazione delle domande  
Il Comitato Regionale valuterà le candidature per ciascun evento assegnando un 

punteggio massimo di 100 punti, su base discrezionale ma motivata:  

- 30 punti saranno assegnati in base al costo dell’iscrizione; 

- 30 punti saranno assegnati in base al numero dei turni, 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. 

 

5) Supporto del Comitato Regionale  

Il Comitato Regionale Lazio assegnerà per l’organizzazione i seguenti contributi:  

- Campionato Provinciale Giovanile di Roma euro 200,00 (duecento/00) 

- Campionato Provinciale Giovanile di Frosinone euro 150,00 

(centocinquanta/00) 

- Campionato Provinciale Giovanile di Latina euro 150,00 (centocinquanta/00)  

- Campionato Provinciale Giovanile di Rieti euro 150,00 (centocinquanta/00)  

- Campionato Provinciale Giovanile di Viterbo euro 150,00 (centocinquanta/00)  

- Campionato interprovinciale Giovanile (esclusa Roma) euro 200,00 

(duecento/00) 

- Campionato Regionale Giovanile euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al 

contributo di euro 150,00 (centocinquanta/00) ai fini dell’acquisto delle coppe per i 

primi 3 classificati di ciascuna categoria U8-U18 Assoluto e Femminile 

- Campionato Provinciale Assoluto di Roma euro 250,00 (duecentocinquanta/00) 

- Campionato Provinciale Assoluto di Frosinone euro 200,00 (duecento/00) 

- Campionato Provinciale Assoluto di Latina euro 200,00 (duecento/00) 

http://www.federscacchilazio.com/
http://www.federscacchilazio.com/
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- Campionato Provinciale Assoluto di Rieti euro 200,00 (duecento/00) 

- Campionato Provinciale Assoluto di Viterbo euro 200,00 (duecento/00) 

- Campionato interprovinciale Assoluto (esclusa Roma) euro 250,00 

(duecentocinquanta/00) 

- Campionato Regionale Assoluto euro 350,00 (trecentocinquanta/00) 

- Campionato Regionale Seniores euro 200,00 (duecento/00) 

 

Il Comitato Regionale consegnerà a propria cura e spese le coppe per i primi classificati 

dei Campionati Regionali Assoluti e Seniores. 

La 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, 10 gennaio 2023  

          

  Il Presidente del CR Lazio FSI  

Avv. Domenico Zibellini  

  

  


