CIRCOLO SCACCHI
R. FISCHER CHIETI
Associazione sportiva dilettantistica
Sede legale:
Viale Amendola 85
66100 Chieti
Telefono: 338.6756623
Codice Fiscale: 93023250694
Partita IVA: 01975220698

52° C.I.S - SERIE MASTER
13° C.I.S.F. - FINALE NAZIONALE
Montesilvano, 20-26 settembre 2021
Premessa
Il presente documento è redatto nel rispetto del vigente “Protocollo di indirizzo per il contrasto
e il contenimento dei rischi da contagio del virus Covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi”
– d’ora in poi “Protocollo Covid FSI” - emanato dalla F.S.I. in applicazione delle norme statali e
governative nonché di quelle del C.O.N.I.
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20210702051411_protocollo_rev_8.pdf

VADEMECUM PARTECIPANTI
Norme anticontagio, accredito e sala gioco
L’applicazione delle norme menzionate nel “Protocollo Covid FSI” è affidata al Presidente
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica organizzatrice dell’evento che ha anche facoltà di
individuare ulteriori misure volte al contenimento del rischio di contagio da SARS-COV-2.
Il presente Vademecum ha il fine primario di esplicitare con chiarezza e precisione tutte le
misure adottate, sia quelle previste dal Protocollo, sia quelle individuate dall’ASD organizzatrice,
per il contenimento del rischio di contagio da SARS-COV-2, in modo da fornire a tutti i
partecipanti un quadro chiaro sugli obblighi da rispettare e sui comportamenti da osservare.
Inoltre, ha il fine di comunicare informazioni su altre due questioni connesse alla sicurezza
sanitaria, la procedura di accredito di squadre e e giocatori e le caratteristiche della sala gioco:
1. Le squadre partecipanti alla manifestazione sono esattamente determinate. Per la serie Master
in virtù delle risultanze dell’ultima edizione del CIS, mentre per la Finale del CIS Femminile in
base alle iscrizioni regolarmente pervenute alla società organizzatrice.
2. Le n. 16 squadre della serie Master e le n. 8 squadre della Finale CIS Femminile dovranno
effettuare l’accreditamento dei propri atleti esclusivamente tramite sistemi da remoto e prima
dell'inizio dei campionati, secondo le modalità descritte al punto 3.
3. Entro le ore 12.30 del primo giorno di gara - 20 settembre 2021 per la serie Master e 22
settembre 2021 per la Finale CISF - i capitani delle squadre dovranno inviare le
autocertificazioni previste dal “Protocollo Covid FSI” per accertare la sussistenza dei requisiti
di sicurezza sanitaria indicati al successivo punto 14. Tali autocertificazioni, corredate dei
documenti di identità dei sottoscrittori, dovranno essere compilate da tutti gli atleti della lista
che si intende schierare durante la competizione, nonché dallo stesso capitano ove non
giocatore. La consegna dovrà avvenire tramite mail all’indirizzo: asdfischerchieti@gmail.com
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4. Alla riunione dei capitani che precederà il 1° turno di gioco – ore 14.00 di lunedì 20 settembre
per la Master e ore 13.30 di mercoledì 22 settembre per la Finale CISF – i capitani
confermeranno l’avvenuto arrivo dei giocatori della propria squadra e le squadre saranno
inserite dalla Direzione di Gara negli abbinamenti del 1° turno di gioco. In caso di ritardi
nell’arrivo delle squadre per cause di forza maggiore la Direzione di gara potrà consentire la
conferma telefonica della presenza e l’inserimento negli abbinamenti, purchè i loro capitani
siano in grado di garantire di arrivare in tempo per disputare il 1° turno di gioco.
5. Entrambi i Campionati si terranno all’interno della Sala “A. Zimei”, un salone molto ampio,
di oltre 950 mq, che ha già ospitato importanti manifestazioni scacchistiche, tra le quali i
recenti Campionati Italiani Rapid 2019, e che ha caratteristiche peculiari che massimizzano il
comfort dei giocatori e la sicurezza. La grande dimensione rettangolare (m. 27,20 x 36,00),
priva di qualsiasi tipo di ingombro centrale, consente un allestimento ottimale di tavoli e
scacchiere con ampi corridoi di passaggio nel rispetto dei distanziamenti previsti dal Protocollo
Covid FSI. La sala accoglierà n. 12 tavoli match (n. 8 per la serie Master e n. 4 per la Finale
CISF) di dimensione 720 x 80 cm sui quali le 4 scacchiere potranno essere disposte in modo da
rispettare, anche all’interno di ogni match, la distanza di 200 cm tra i centri. Su ciascuna
scacchiera sarà posizionato un divisorio parafiato in plexiglass. I vari tavoli match saranno
distanziati tra loro almeno 350 cm, con un corridoio centrale di passaggio di 600 cm. Infine, la
presenza di ampie porte e finestre consentirà una frequente aerazione con adeguato ricambio di
aria. La sala gioco ha 2 ampie terrazze esterne che saranno adibite ad area fumatori e area
ricreativa e faranno parte dell’Area di gioco. È situata al piano terra del GH Adriatico in
posizione decentrata ed è raggiungibile dalla grande hall tramite un ampio corridoio di ingresso
(circa 4 metri di larghezza) che sarà diviso in due corsie, per l’ingresso e l’uscita differenziata.
I bagni riservati alla sala gioco (n. 7 totali, di cui n. 3 maschili, n. 3 femminili, n. 1 disabili)
sono collocati al piano inferiore e sono accessibili dall’interno della sala stessa.
6. Il Direttore Tecnico della manifestazione è Andrea Rebeggiani, Presidente dell’ASD
scacchistica organizzatrice. Egli sarà reperibile con continuità al numero +39 338.6756623, sia
telefonicamente sia tramite WhatsApp. Tutti i capitani e delle squadre partecipanti sono tenuti
a comunicare il proprio numero di cellulare al Direttore Tecnico memorizzandone il numero.
7. La Direzione di gara è composta dall’A.I. Giuseppe Buonocore (Arbitro principale), dall’A.I.
Ilaria Olivo e dall’A.N. Domenico Buffa.
8. Alcune importanti comunicazioni alle squadre, sia di tipo logistico che tecnico-scacchistico,
saranno effettuate tramite cellulare con opportuni sistemi di messaggistica. Fermo restando
quanto sarà deciso in tema di comunicazioni e di consegna delle formazioni dalla Direzione di
gara durante la riunione dei capitani, tali sistemi potranno essere usati anche dalla Direzione di
gara e dal Direttore Nazionale C.I.S, Fabrizio Frigieri.
9. In linea a quanto esplicitato al punto precedente, si raccomanda ai capitani delle squadre di
consultare il proprio cellulare nelle pause tra i vari turni di gioco per verificare la presenza di
eventuali messaggi dell’organizzazione. Chiaramente, si ribadisce il divieto assoluto di portare
con sé il cellulare in sala gioco come esplicitato nel punto 17.
10. Al fine di evitare assembramenti i turni di gioco e le classifiche NON saranno affissi in forma
cartacea all’esterno della sala gioco bensì saranno pubblicati on-line sulla pagina internet
ufficiale dell’evento al link: https://firstitalianchessleague.com/
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11. I giocatori sono invitati a consultare tale link prima di ogni turno di gioco prima di recarsi in
sala in modo da conoscere, oltre all’abbinamento, anche del numero del tavolo match su cui
dovranno giocare. In caso di dimenticanza, sarà possibile informarsi al personale del Check
point di cui al punto 20 che sarà in possesso anche dei fogli con gli abbinamenti del turno e,
quindi, potrà indicare il posizionamento degli incontri sui tavoli match per consentire a ciascun
giocatore di raggiungere, facilmente e con il percorso più breve, la propria scacchiera.
12. L’organizzazione avrà cura di regolare il flusso in ingresso e in uscita dalla sala gioco
delimitando percorsi differenziati. I membri dello staff controlleranno tali flussi al fine di
evitare contatti ed assembramenti e far rispettare la distanza interpersonale di 1,5 metri.
13. L’accesso alla sala gioco sarà consentito, in modo controllato, solo all’approssimarsi dell’inizio
dei turni. 20 minuti prima dell’avvio di ciascun turno, i giocatori delle squadre saranno invitati
ad avvicinarsi al percorso di ingresso di cui al punto 12. I giocatori in attesa dovranno
assicurare sempre una distanza interpersonale di almeno 1,5 m., dirigendosi in modo ordinato
al Check Point di cui al punto 20 utilizzando l’apposito corridoio d’ingresso. Tale procedura
consentirà ai giocatori di arrivare puntuali in sala gioco, senza creare assembramenti.
14. Non potranno accedere in sala gioco le persone che: a) abbiano una sintomatologia da
infezione respiratoria e/o febbre uguale o maggiore di 37,5°; b) siano sottoposte a misure di
isolamento fiduciario o quarantena; c) siano risultate positive al virus; d) nei precedenti 14
giorni abbiano avuto contatti con persone positive al virus SARS-COV-2.
15. Non potranno accedere in sala gioco, né restarvi, le persone che non indosseranno mascherine
con forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
16. L’accesso in sala gioco è consentito esclusivamente ai giocatori schierati nei match, ai capitani
non giocatori delle squadre, alla Direzione di gara, al Direttore Tecnico, ai membri dello staff
organizzativo, al Direttore Nazionale CIS, alle autorità invitate e ai giornalisti accreditati. Tutte
le persone suindicate per essere ammesse in sala dovranno aver sottoscritto l’autocertificazione
di cui al punto 3) attestante il possesso dei requisiti sanitari di cui al punto 14.
17. I giocatori e i capitani, come da regolamento FIDE, non potranno introdurre in sala gioco
cellulari e dispositivi elettronici. Tuttavia, ove necessario, sarà consentito loro di portarli con sé
in sala gioco purché rigorosamente spenti e custoditi in una borsa. In ogni caso, a giocatori e
capitani è fatto assoluto divieto di recarsi alla toilette con la borsa contenente il cellulare.
18. Le persone abilitate ad entrare in sala dovranno indossare correttamente la propria mascherina
(si veda punto 15). I giocatori e i capitani dovranno essere muniti della propria penna personale
per compilare il formulario di gioco e i moduli di fine incontro. Non è necessario portare la
propria visiera dato che si giocherà su tavoli muniti di divisorio parafiato in plexiglass.
19. Un atleta minorenne, ove necessario, potrà essere accompagnato da un genitore all'ingresso in
sala gioco. Il genitore non potrà entrare in sala, né sostare nell'area di gioco durante le partite.
20. All’ingresso della sala gioco sarà collocata una postazione, definita Check Point, dove:
a) sarà collocato un totem con un dispenser di gel igienizzante che dovrà essere utilizzato per
la sanificazione delle mani al fine di poter essere abilitati ad entrare. In prossimità verrà
esposta in maniera ben visibile una locandina con le istruzioni del Ministero della Salute
per il corretto lavaggio delle mani e l’uso della soluzione igienizzante.
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b) Il personale dello staff controllerà la regolarità degli ingressi in sala. Anzitutto, misurerà la
temperatura corporea con "un termometro ad infrarossi senza contatto”: l’accesso sarà
impedito a chi presenti un valore uguale o maggiore di 37,5° C. Successivamente,
verificherà che la persona indossi correttamente la mascherina, che abbia la propria penna
personale (se giocatore o capitano) e che proceda alla igienizzazione delle mani.
21. All’interno della sala gioco saranno disponibili vari dispenser di gel, soprattutto in prossimità
dei punti di passaggio, per consentire l’igienizzazione delle mani anche durante le fasi di gioco.
È fortemente raccomandato a tutti i giocatori, anche se non escono dalla sala, di igienizzare con
continuità le mani almeno ogni 30 minuti utilizzando il dispenser di gel più vicini.
22. Durante gli spostamenti in sala gioco, come previsti al successivo punto 28, i giocatori
dovranno muoversi assicurando sempre una distanza interpersonale di almeno 1,5 m.
23. Durante l’attività di gioco dovrà essere mantenuta la distanza di 2 metri tra le scacchiere.
24. Le persone presenti in sala che, successivamente al loro ingresso, dovessero manifestare
sintomi influenzali, dovranno avvisare tempestivamente la Direzione di gara avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti.
25. I giocatori o i capitani sono invitati a richiedere l’intervento dell’arbitro alzando la mano e
senza spostarsi dalla propria postazione. L’arbitro si avvicinerà alla postazione indossando
mascherina e visiera, svolgendo il proprio intervento nel minor tempo possibile e senza
arrecare disturbo alle altre scacchiere del tavolo o degli altri tavoli match.
26. I giocatori che hanno concluso la propria partita, dopo aver firmato i formulari ed averli
consegnati alla Direzione di gara, dovranno obbligatoriamente uscire dalla sala da gioco
27. In luogo della stretta di mano di inizio e fine partita, vietata dal protocollo FSI, i giocatori si
scambieranno un gesto di saluto e rispetto, purché a distanza (mano alzata, mano al cuore,
pollice in alto, etc…)
28. I giocatori potranno spostarsi dalla loro scacchiera di gioco solo per:
a) gettare in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (si veda punto 35)
b) igienizzarsi le mani. È fortemente raccomandato a tutti i giocatori, anche qualora non
escano dalla sala gioco, igienizzarsi con continuità le mani almeno ogni 30 minuti
utilizzando i tanti totem di sanificazione predisposti all’interno della sala gioco
c) recarsi alla toilette. I giocatori che escono dalla sala gioco per recarsi alla toilette dovranno
obbligatoriamente igienizzarsi le mani sia all’ingresso del bagno, sia al rientro in sala
gioco, utilizzando gli appositi dispenser di gel igienizzante predisposti dall’organizzazione.
d) raggiungere le altre zone dell’area di gioco, poste all’aperto ed adiacenti alla sala gioco.
Tali zone, opportunamente delimitate in quanto facenti parte dell’Area di gioco, sono l’area
fumatori e l’area ricreativa dove sarà possibile respirare senza la mascherina. I giocatori
che escono dalla sala gioco per recarsi nelle zone “area fumatori” e “area ricreativa”
dovranno obbligatoriamente igienizzarsi le mani al rientro in sala.
e) osservare le partite in corso sulle altre scacchiere del proprio tavolo match. Il giocatore
dovrà posizionarsi alle spalle del proprio compagno seduto alla scacchiera, avendo cura di
mantenere la distanza interpersonale anche nei confronti del proprio capitano.
f) rivolgersi al proprio capitano nei casi specifici consentiti dal Regolamento.
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In ogni caso, i giocatori nei loro percorsi verso i totem di igienizzazione, la toilette, l’area
fumatori e l’area ricreativa dovranno mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno
1,5 metri. Inoltre, non potranno sostare nei pressi di altre scacchiere per osservare altre partite
eccetto quelle dei propri compagni di squadra all’interno del proprio tavolo match.
29. In caso di necessità i giocatori dovranno starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Qualora non si avesse a disposizione un
fazzoletto è necessario nella piega interna del gomito.
30. I giocatori non dovranno condividere i propri effetti personali, né toccare oggetti e segnaletica
fissa. Inoltre, ogni giocatore dovrà evitare di toccarsi il naso, gli occhi o la bocca; qualora fosse
necessario (in caso di irritazioni o fastidi) dovrà prima lavarsi le mani o igienizzarle.
31. Non si potrà consumare cibo in sala gioco. Invece, sarà consentito bere dalla propria bottiglia
personale, abbassandosi la mascherina per il tempo strettamente necessario. Per operazioni di
idratazione più lunghe e per l’eventuale ristoro i giocatori potranno recarsi nelle aree all’aperto
indicate al punto 28 d).
32. La Direzione di gara potrà sanzionare il giocatore che non rispetta le norme di sicurezza anche
con la sua espulsione dal torneo. Le sue decisioni sono inappellabili.
33. La sanificazione della sala gioco verrà effettuata precedentemente all’avvio del Festival.
Durante le operazioni di sanificazione con prodotti chimici verrà assicurata la ventilazione
degli ambienti e la esclusiva presenza degli addetti alle operazioni.
34. In sala gioco verrà assicurato un adeguato ricambio dell’aria con l’apertura, durante il gioco, di
alcune porte/finestre. In aggiunta, ogni ora e per una durata di 10 minuti, verranno aperte altre
porte/finestre che aumenteranno il già esistente ricambio dell’aria. Saranno inoltre previste
procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso in cui uno dei presenti manifesti
improvvisamente dei sintomi riconducibili a Covid-19.
35. In sala gioco saranno predisposti contenitori per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti
(fazzoletti monouso, mascherine, etc…)
36. La pulizia di scacchiera, pezzi ed orologio verrà effettuata alla fine di ogni turno di gioco
37. All’interno della struttura ospitante verrà individuato uno spazio dedicato all’isolamento ove
ricoverare temporaneamente, in attesa delle indicazioni delle Autorità sanitarie, coloro che
dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante il gioco.
38. Per ogni turno di gioco il legale rappresentante dell’ASD, o un suo delegato, redigerà un elenco
delle persone presenti in sala da gioco, conservandolo per almeno 14 giorni.
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