
Promemoria partecipanti Campionato Italiano a Squadre 2021 

Strassoldo (UD) 17÷19 e 24÷26 settembre 2021 

 

Misure straordinarie (estratti Protocollo anti COVID - FSI rev.8). 

 I giocatori (minori accompagnati) dovranno presentarsi con debito anticipo per la conferma presenza, 

prevista entro le 16:30, muniti di: autocertificazione sanitaria (modulo aggiornato prelevabile sul sito 

del Comitato Regionale www.scacchifvg.it ) e mascherina sanitaria da indossare durante le partite e per 

tutta la durata della permanenza in sala gioco. 

 I giocatori devono sottoporsi al rilievo della temperatura prima di entrare in sala gioco. 

 L’accesso in sala gioco è vietato a persone diverse da giocatori, arbitri, organizzatori, staff. 

 All’accesso tutti dovranno igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe loro a disposizione per 

tale scopo; ed obbligatoriamente ogni qualvolta si utilizzino i servizi igienici. 

 I giocatori devono spostarsi il minimo indispensabile dalla postazione di gioco e non possono fermarsi ad 

osservare le altre partite. 

 I giocatori dovranno entrare già muniti di una propria penna, acqua e quanto eventualmente necessario 

nel corso della gara. 

 Non è ammesso consumare cibo in sala gioco. 

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

 La mascherina deve essere correttamente indossata coprendo bocca e naso. 

 Finita la propria partita e consegnato il formulario, il giocatore deve lasciare l’area di gioco. 

 I giocatori avranno cura di non toccare nessun oggetto, arredo o struttura nell'area di gioco che non sia 

inerente alla sua postazione. 

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

dovessero rispettare le norme del protocollo FSI in vigore. 

 

Richiami ad alcune regole (FSI-FIDE) riguardanti il torneo  

 La compilazione del modulo con le rispettive formazioni da parte di una squadra deve avvenire prima 

che venga eseguita la prima mossa su una delle 4 scacchiere. 

 In un incontro è ammessa l'assenza di un solo giocatore per squadra. In questo caso i giocatori devono 

schierarsi a partire dalla prima scacchiera. 

 Il capitano (non giocatore) non potrà stazionare alle spalle della propria squadra (distanziamento) ma 

può rimanere in sala gioco a disposizione, per le regolari richieste dei suoi giocatori, come da 

regolamento. (RTF 7.6) 

 Alla fine del proprio incontro, i giocatori devono consegnare i formulari correttamente compilati alla 

direzione di gara e lasciare l’area di gioco. Sarà compito del capitano designato compilare, firmare e 

consegnare il modulo di fine incontro.  

 Nell’area di gioco è consentito introdurre dispositivi elettronici purché siano conservati in una borsa e 

completamente spenti. 

 Al giocatore è proibito portare con sé la borsa contenente tali dispositivi senza il permesso dell'arbitro. 

 

 


