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Da

"CR Scacchi FVG" <info@scacchifvg.it>

A

"CR Scacchi FVG" <info@scacchifvg.it>

Data giovedì 5 marzo 2020 - 11:47

Disposizioni sospensione attività scacchistiche in regione
Buongiorno a tutti,
ASD della Regione FVG
Uffici Scolastici Provinciali e Regionale
Fiduciario Regionale Arbitri ed Arbitri FVG
Istruttori FVG

visto il decreto che allego
in particolare il punto Art.1.1.C
e l'allegato 1.D
Vi comunico che vanno sospese tutte le attività scacchistiche programmate entro i termini temporali scritti nell'Art.4.1 che
non rispettano il decreto allegato.
Quindi tutte le attività scacchistiche programmate fino al 3 aprile compreso che non si possono svolgere garantendo il
rispetto di quanto scritto nel documento allegato vanno sospese.
Per quanto riguarda le attività di cui il comitato regionale è organizzatore o coorganizzatore vengono sospesi a data da
destinarsi i seguenti tornei:
CS / TSS fasi provinciali PN UD GO TS
CS / TSS fase regionale
Raggruppamenti di Villa Manin per serie A2 B C Promozione
In merito ai CS / TSS (giochi studenteschi) il responsabile nazionale della FSI a breve manderà un aggiornamento della
situazione,
l'intenzione nostra in regione FVG (sentito anche il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale)
è di giocare la fase regionale sabato 18 aprile (anticipo già che per regolamento potrà partecipare una sola squadra per
istituto).
In merito al CIS (tutte le serie) sono sospesi ma verranno comunque recuperati entro la fine del 2020,
se così non fosse le quote d'iscrizione delle squadre della serie Promozione vi saranno rese o
potrete lasciarle al comitato e saranno valevoli per l'iscrizione delle squadre per il CIS Promozione del prossimo anno.
In merito alle serie C e maggiori attendiamo comunicato da parte della FSI.
Mi raccomando di dare diffusione di queste notizie ai vostri soci e di prendere tutte le contromisure necessarie al rispetto
del decreto che allego
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali Saluti
Davide Ciani
Presidente
P.S.: vedo proprio ora che la FSI ha fatto un comunicato nella sua Home Page che qui vi incollo:
La Federazione Scacchistica Italiana e la Direzione CIS comunicano che in osservanza del decreto del
Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (in allegato) tutti i raggruppamenti CIS in programma sul territorio
nazionale prima del 3 aprile sono annullati. Seguiranno nelle prossime settimane comunicazioni su
eventuali posticipi del Campionato Italiano a Squadre. Tutte le attività dei tesserati, compresa l'ordinaria
attività di circolo, didattica e formazione, potranno proseguire fino al 3 aprile soltanto nella stretta
osservanza delle disposizioni previste nel decreto e delle indicazioni del Ministero della Salute e Protezione
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Civile per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia
sede legale c/o CONI Provinciale di Trieste
Via dei Macelli, 5 - Stadio Nereo Rocco - 34148 Trieste
Presidente : Davide Ciani - tel. 349 6387173
e-mail: info@scacchifvg.it sito web: www.scacchifvg.it
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensidell'art. 616 c.p., che ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente.
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