
VADEMECUM PER TUTTI I GIOCATORI  

1) Sul sito www.venetoscacchi.it sono disponibili alla voce di menù “Tornei e Campionati” i 

calendari dei Tornei del Festival e del Grand Prix del Veneto, con il relativo Regolamento. 

2) Per partecipare ad un torneo di scacchi è necessario pre-iscriversi su www.vesus.org. Chiedere 

al proprio istruttore o Presidente di Circolo il modus operandi. 

3) Recarsi in sede di gioco almeno 15/30 minuti prima dell’inizio del primo turno per confermare 

la propria presenza compilando la scheda iscrizione fornita dall’organizzatore e saldare la 

quota prevista. Verificare le indicazioni indicate sul bando. 

4) Le preiscrizioni possono essere effettuate anche tramite mail o sms, salvo buon fine o 

conferma dell’organizzatore o dell’arbitro. 

 

Giustificazioni  per assenze da scuola 

Tutti i giovani studenti che lo richiedono possono avere la certificazione ad uso scolastico, attestante 

la partecipazione al torneo, solo se omologato, dall’arbitro della manifestazione. 

 

Ulteriori indicazioni per Giocatori di Tornei del Grand Prix U18 

1) La preiscrizione al torneo A deve essere effettuata tassativamente entro le ore 24.00 del 

Venerdì antecedente il torneo. Se la partecipazione non è certa pre-iscriversi ugualmente ed 

avvisare l’organizzatore in caso di assenza, entro le ore 8.00 della Domenica. 

a. Per il Torneo B, Open e Promozionale la preiscrizione è obbligatoria, su Vesus, entro 

le ore 15 del giorno antecedente il torneo.  

b. L’iscrizione effettuata nel giorno del torneo sarà accettata compatibilmente con le 

esigenze organizzative. 

c. Tutti i giocatori dovranno confermare la propria partecipazione in sede di gioco, il 

giorno stesso del torneo, entro le ore 9.30/9.45 per il Torneo A ed entro le 14.30 per il 

torneo B ed il Promozionale. 

 

2) I genitori possono sostare in area di gioco a discrezione degli organizzatori e degli arbitri.  

a. Nell'area di gioco possono accedere soltanto i giocatori aventi le partite in corso, gli 

arbitri e le persone designate dalla FSI oltre al personale dell’organizzazione. E’ data 

facoltà all’organizzatore di consentire o meno la presenza di accompagnatori e/o 

genitori in sala, purché nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. 

3) Sul sito del Comitato Regionale Veneto Scacchi sono reperibili le variazioni delle categorie 

giovanili. Alla voce di menù “Tornei e Campionati” selezionare “database categorie 

giovanili”. 

4) I giovani U18 qualificati alla Fase Nazionale troveranno il loro nome inserito nel database 

federale, solo nel momento in cui la Federazione Scacchistica avrà provveduto 

all’omologazione del torneo. 

5) Per i ragazzi U18: le tessere che attestano il passaggio di categoria sono disponibili presso il 

proprio Presidente che dovrà richiederle al Referente Giovanile per il Veneto Sig. Danese 

Aldo (328 1147231 - aldodanese@gmail.com). 

6)  Verificare che il nome del giocatore sia scritto nel database del Veneto (vedi 

www.venetoscacchi.it), in caso contrario avvisare il proprio Presidente di Circolo. 

7)  Al torneo A sono ammessi i giocatori stranieri. Per partecipare devono: 

http://www.venetoscacchi.it/
http://www.vesus.org/
http://www.venetoscacchi.it/


8) essere residenti in Italia,  

9) essere tesserati FSI per l’anno in corso  

10) esibire e consegnare all’arbitro copia dell’attestato di frequenza di un istituto scolastico 

italiano timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico, 

11) essere già stati tesserati alla FSI in uno dei 5 anni precedenti alla edizione corrente della 

manifestazione, 

12) se in possesso di Elo FIDE, devono per la FIDE appartenere all’Italia (ITA). 

 

 


