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POLISPORTIVE 

GIOVANILI 

SALESIANE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 

COMITATO REGIONALE LAZIO 

Via E. Monaci 21 – 00161 ROMA – Tel. 064462179  

e-mail: pgslazio@gmail.com 

Don Bosco Cup 2021 - Scacchi 
Fase Regionale di qualificazione 

Roma, 19-20 giugno 2021 

DISCIPLINA SCACCHI 

CATEGORIA Tutte 

SEGRETERIA 
OPERATIVA 

Polisportive Giovanili Salesiane – Via E. Monaci 21 - 00161 Roma - Tel. 
06/4462179 – e mail: pgslazio@gmail.com 

LOCATION Borgo Don Bosco, via Prenestina Vecchia 168, Roma. 

DATE E ORARI DI 
GIOCO 

Convocazione Sabato 19 giugno ore 9.00 
Turno 1 Sabato 19 giugno ore 9.30 - 10.30  
Turno 2 Sabato 19 giugno ore 11.00 – 12.00 
Turno 3 Sabato 19 giugno ore 15.00 – 16.00 
Turno 4 Sabato 19 giugno ore 16.30 – 17.30 
Convocazione Domenica 20 giugno ore 9.00 
Turno 1  Domenica 20 giugno ore 9.30 – 10.30 
Turno 2  Domenica 20 giugno Ore 11.00 – 12.00 

 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Euro 30,00 (trenta/00) per ogni partecipante Over18 iscritto alla gara, euro 
10,00 (dieci/00) per ogni partecipante Under18 iscritto alla gara. La quota di 
partecipazione deve essere versata effettuando un bonifico codice IBAN 
IT06Y0760103200000041291824 entro il 15 giugno 2021. 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Sono ammesse alla gara esclusivamente i partecipanti in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2021 compilando il 
file excel di iscrizione allegato, inviandolo solo tramite e-mail alla segreteria 
regionale pgslazio@gmail.com. 

Le persone non tesserate che volessero partecipare alla manifestazione 
possono contattare la segreteria organizzativa al numero 06/4462179 nei giorni 
lunedì e giovedi ore 15.30-17.30 oppure scrivendo a: pgslazio@gmail.com  

Ogni giocatore dovrà confermare la sua presenza all’arbitro almeno mezz’ora 
prima dell’inizio di ogni turno. 
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MODALITÀ DI GIOCO 

La Don Bosco Cup di Scacchi NON è valida per la variazione ELO. 
Arbitro della manifestazione: Marco Compagno. 
Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dal gioco degli scacchi. 
Modalità di gioco: 5 turni con Sistema Svizzero. 
Criteri di Spareggio: Buccholz Cut1, Total, ARO. 
Requisiti per l’ammissione: Open Integrale (aperto a tutti gli iscritti alla PGS) 
Tempi di riflessione: 30 minuti + 5 secondi a mossa a partire dalla prima. 
Durante la prima mezz’ora dall’inizio di ogni turno non è consentito uscire dalla 
sala di gioco (norma AntiCheating). 
Ritardo permesso: 15 minuti; in caso di assenze preannunciate sarà data la 
sconfitta a forfeit, in caso di assenze non preannunciate l’assente sarà escluso 
dalla Don Bosco Cup. 
È possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico 
purché spento e fisicamente separato da giocatore (ad es. in una borsa), salvo 
differente decisione dell'arbitro. 

REGOLAMENTO 
ANTI-COVID 

 

Si ricorda che per il regolamento anti-covid è indispensabile: 

1. Presentare il giorno della gara il modulo anti-covid allegato alla presente 
mail. Sul sito di “allenamento” va indicato “Gara regionale Don Bosco 
Cup Scacchi”, sul modulo vanno messi i dati di chi lo compila indicando 
eventualmente “genitore di …” nel caso di minori. 

2. Non si può partecipare all’attività in caso di: 

- Temperaturasuperiore a 37.5 °C 

- Tosse e/o raffreddore 

- Se si è stato in contatto con un caso accertato di Covid-19 
positivo o si è stati posti in quarantena 

3. Bisogna indossare la mascherina. 

4. Rispettare il distanziamento. 

5. Il rispetto durante tutte le fasi del torneo (pena l’esclusione) delle 
norme di sicurezza che saranno comunicate tramite apposita locandina 
affissa e ricordate a voce. 

Il presente regolamento si intende temporaneo e passibile in ogni momento 
di aggiornamento sulla base dell’evoluzione della normativa generale. 
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REVOCA DELLA 
GARA 

Nell’eventualità in cui disposizioni di ordine sanitario limitino lo spostamento o 
le attività consentite la gara verrà revocata. Le quote versate restituite. Sarà 
cura del Comitato avvisare di eventuali date di recupero. 

 

IL DIRETTORE TECNICO REGIONALE 

 (Andrea Mariotti) 

 


