Promemoria Partecipanti
In questo torneo si giocherà su tavoli quadrati, una scacchiera per tavolo, ogni
scacchiera avrà il divisorio para-fiato, per i giocatori sarà obbligo di indossare la
mascherina come previsto dal protocollo in vigore, la visiera non è necessaria.
I giocatori dovranno espletare tutte le procedure di iscrizione, pagamento, eventuale
richiesta tesseramento, online e via mail prima dell'inizio del torneo.
I giocatori (minori accompagnati) dovranno presentarsi con debito anticipo per la
conferma presenza muniti di: autocertificazione sanitaria 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; le mani vanno igienizzate anche nel corso della gara 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; dovranno entrare già muniti di acqua e
quanto eventualmente necessario nel corso della gara.
I giocatori, se prevista la segnatura delle mosse, devono presentarsi muniti di una
propria penna.
Finita la propria partita e comunicato il risultato alla direzione di gara, il giocatore
deve lasciare l’area di gioco.
È vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a fine partita.
Non è ammesso in sala gioco consumare cibo, introdurre oggetti, vestiario e borse.
La mascherina deve essere correttamente indossata coprendo bocca e naso.
I giocatori dovranno rispettare "l'alternanza alla scacchiera" ovvero arretrare col busto
e mantenere la schiena appoggiata allo schienale della sedia mentre l'avversario
esegue la mossa; e dovranno mantenere il distanziamento personale senza
protendersi sulla scacchiera durante le mosse.
I giocatori avranno cura di non toccare nessun oggetto, arredo o struttura nell'area di
gioco che non sia inerente alla sua postazione, avranno cura di igienizzare le mani.
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.
L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e
accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D
ed E dell'allegato 20 del DPCM 02 marzo 2021, è consentito previa sottoposizione,
nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

