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CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2021 

Quarto di finale del 81° Campionato Italiano Assoluto  

ORISTANO 

29/05 - 02/06  2021 
Torneo organizzato dal: 

 

 

                               in collaborazione con il Comitato Regionale Scacchi Sardegna 
 

 
SEDE DI GIOCO 
Sede del circolo scacchistico ORISTANO SCACCHI ASD: 
salone “IS DOMUS” - Via Diego Contini, 83 - 09170 - Oristano (OR) 

TURNI e CADENZA 
Open Integrale n. 7 turni - Abbinamento a Sistema Svizzero - Cadenza: 90’+ 30” 
Obbligo di notazione delle mosse fino al termine della partita. 
 

TORNEO DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE  
ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021 (link elenco FSI) 

REGOLAMENTO 
Al Campionato Regionale Assoluto della Regione Autonoma della Sardegna 2021, quarto di finale del Campionato Italiano 
Assoluto (CIA 2021), possono partecipare tutti i giocatori di cittadinanza italiana, in possesso della tessera FSI 2021. 
È richiesta la tessera agonistica(TA) o Junior(TJ) per gli under 18 (nati dopo il 31.12.2002). 
Il primo classificato dei giocatori, iscritti ad un circolo federale della Regione Autonoma della Sardegna conquisterà, come 
da relativo regolamento FSI, il titolo di Campione Regionale Assoluto 2021 della Regione Autonoma della Sardegna.  
Accedono alle Semifinali CIA 2021 il 20%, approssimato per eccesso, dei giocatori aventi diritto, meglio classificati.  
Hanno diritto i partecipanti al torneo, iscritti ad un circolo federale della Regione Autonoma della Sardegna. 
Tutti i GM o WGM o IM o WIM o FM o WFM o Maestri FSI e i giocatori con punteggio Elo uguale o superiore a 
2100, sono qualificati di diritto.  

Con il patrocinio della 
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CALENDARIO DI GIOCO

1°. turno: sabato 29/05/2021 - ore 15:30 
2°. turno: domenica 30/05/2021 - ore 09:00 
3°. turno: domenica 30/05/2021 - ore 15:30 
4°. turno: lunedì 31/05/2021 - ore 09:00 

5°. turno: lunedì 31/05/2021 - ore 15:30 
6°. turno: martedì 01/06/2021 - ore 15:30 
7°. turno: mercoledì 02/06/201 - ore 09:00 
e premiazioni dalle ore 15:30.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per il rispetto delle procedure vigenti previste dal Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da 
contagio del virus covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi, il torneo è limitato a n.60 giocatori. 
Saranno considerati iscritti e aventi diritto di partecipazione al torneo, i giocatori con i requisiti espressi nel 
regolamento, che seguiranno le procedure d’iscrizione, compresa la regolarizzazione della quota d’iscrizione 
tramite bonifico bancario. Ha validità di regolare iscrizione, l’orario di ricezione del bonifico bancario del giocatore. 
È possibile iscriversi inviando una e-mail entro le ore 22 del 26 maggio 2021 a oristanoscacchi@gmail.com, o 
compilando il webform di partecipazione al torneo sul sito www.vesus.org .  
Il contributo organizzativo di partecipazione è di €.50 a giocatore, ridotto a €.40 per giocatrici e under 18. 
Il pagamento del contributo organizzativo è possibile effettuarlo solo tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 
a: Associazione Dilettantistica Oristano Scacchi - IBAN: IT58H0103017400000000343502 
Nella causale indicare: REGIONALE 2021 - NOME COGNOME del giocatore/trice. 
NON è possibile regolarizzare l’iscrizione FSI per l’anno 2021 in sede di gioco. 
I giocatori iscritti hanno l’obbligo di accreditamento in sede di gioco entro le ore 14:30 del 29/05/2021. 

PREMI 
1° -  2° - 3° -  4° - migliore giocatrice - migliore under 18 - miglior NC: trofei di pregio dell’artigianato Oristanese.  
Rimborsi spesa: 1° €. 300,00; 2° €. 200,00; 3° €. 100,00; 4° €. 50,00. 
L'organizzazione si riserva di incrementare i rimborsi spesa in qualsiasi momento. 

AVVERTENZE TECNICHE 
Spareggio tecnico in caso di parità: Bucholz Cut; Bucholz totale; maggior numero di vittorie; ARO.  
Variazione Elo FIDE standard. 
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per la sessione di gioco perde la 
partita; è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, etc.), a meno che essi siano spenti e riposti in un 
contenitore separato dal giocatore. 
Nell’area torneo è VIETATO FUMARE - È vietato  allontanarsi dall’area  gioco senza il permesso dell'arbitro.  
Saranno applicate le procedure previste dal Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del 
virus covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi, vigenti durante lo svolgimento del torneo, nonché il rispetto della normativa 
nazionale e regionale in materia. Tutti i partecipanti sono tenuti alla loro applicazione e rispetto. 
Come da Protocollo, si sottolinea che occorre arrivare in sede di gioco muniti di proprie mascherine, proprie penne, acqua e 
quanto eventualmente necessario nel corso della gara. È vietata la stretta di mano tra i giocatori all’inizio ed a fine partita.  
Tutte le persone che accedono alla sede di gioco, devono presentare una autodichiarazione attestante la presenza, ovvero 
l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza (Allegato 1). Si declina 
ogni responsabilità  per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme FIDE/FSI vigenti al momento del torneo. 
Per un miglior esito del torneo, l’organizzazione si riserva di modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio e 
provvedere alla sua nuova pubblicazione sui canali di condivisione, in sostituzione al bando precedente. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Enrico Giordano: 329.4229058; Francesco Carta 349.3430624. 
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CONVENZIONI PER IL PERNOTTAMENTO (agg. 25/05/2021) 
MISTRAL 2 HOTEL**** 
PERNOTTO E PRIMA COLAZIONE 
Camera singola: €. 40,48 al giorno a camera IVA inclusa 
Camera doppia / matrimoniale: €. 58,30 al giorno a camera IVA inclusa 
Camera tripla: €. 70,40 al giorno a camera IVA inclusa 

MEZZA PENSIONE (IVA inclusa, acqua ai pasti inclusa, altre bevande non comprese) 
Camera singola: €. 53,60 al giorno a camera       p:  +39.0783.210389 
Camera doppia / matrimoniale: €. 84,70 al giorno a camera     m:  347 3435237 
Camera tripla: €. 110,00 al giorno a camera       w:  www.hotelmistral2oristano.it 

PENSIONE COMPLETA (IVA inclusa, acqua ai pasti inclusa, altre bevande non comprese)  e:  info@hotel-mistral.it 
Camera singola: €. 66,88 al giorno a camera        a: Via XX Settembre, 34-Oristano 
Camera doppia / matrimoniale: €. 111,10 al giorno a camera 
Camera tripla: €. 149,60 al giorno a camera 
Cancellazione: gratuita sino a 3 giorni dall’arrivo -Conferma prenotazione: via e-mail con carta di credito  
Saldo: in hotel a fine soggiorno (nessun acconto richiesto) 
 
HOTEL MARIANO IV PALACE HOTEL  (4 stelle) 

10% di sconto sulla tariffa pubblica. 
Supplemento cena = €. 25,00 p.p. - acqua inclusa 
Offerta valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente in Hotel. 
Tel: +39 0783360101 - e-mail: info@hotelmarianoiv.com  - web: www.hotelmarianoiv.com   Piazza Mariano,50 - Oristano 
 
HOTEL DUOMO**** 
BB €. 80,00 in camera doppia a notte 
BB €. 70,00 in camera dus a notte 
BB €. 60,00 in camera singola a notte 
Per prenotazioni tel.: 0783.778061 - sito: www.hotelduomo.org/ - email: info@hotelduomo.org   via V. Emanuele II, 34 - Oristano 
 
HOTEL LIDO BEACH (Torregrande)   

BB € 120,00 IN CAMERA DOPPIA a notte 
BB € 100,00 IN CAMERA DUS a notte  
Supplemento mezza pensione: € 35,00 pp/gg bevande escluse 
Per prenotazioni tel.: 0783 296901 - sito: https://www.hotellido.org/ - email: info@hotellido.org 
 
PORTALE SARDEGNA POINT ORISTANO/CABRAS 

• VIA DEL CENTRO GUESTHOUSE (Oristano): 2 doppie, 1 tripla 
• COCCO DESSÌ ROOMS (Oristano): 4 doppie 
• VIA DEI MARI (Donigala): 4 doppie 
• GIOIA GUESTHOUSE (Cabras): 3 doppie, 3 triple 

Per un totale di: 38 posti letto B&B          
PREZZI: doppia: 60 €./notte (colazione inclusa) - tripla: 85 €./notte (colazione inclusa)    TEL/SMS/WhatsApp: 
FACEBOOK: @portalesardegnapointoristanocabras - e-mail: mazzini.imo@gmail.com   Matteo Piras 3347960497 
    
B&B DOMUS AUREA             B&B DOMUS AUREA 
Proposta di soggiorno per 4 notti dal 29/05 al 01/06, con partenza al 02/06/2021      tel: 3383154387 - 3208382587 
Stanza tripla per 3 adulti + colazione e servizi inclusi: €. 280,00         a: via Filippo Brunelleschi, 44 - Oristano 
Stanza matrimoniale per 2 adulti + colazione e servizi inclusi: €. 240,00                                 e-mail: sannamariateresa5@gmail.com 
Prenotare per tempo, in quanto la struttura collabora come host in Booking.com   FB: @Domus-Aurea-269308790515348 
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CONVENZIONI PER LA RISTORAZIONE (agg. 25/05/2021) 
 
CAFFETTERIA LA TERRAZZA 
 

Caffetteria e ristorazione a 150m dalla sede di gioco. 
Via Cagliari, 234 - Oristano  
Tel: 0783.763110 - Facebook: @caffetteria.laterrazza.oristano 
Prodotti freschi, esposti giornalmente in vetrina: pasta, insalate, 
secondi piatti a base di carne. 
Pasto scelto in vetrina, compreso di un primo piatto o 
un secondo o un’insalata con bibita o birra (0.20l) con 
caffè e dolce: costo medio € 13,00 
 
MENU COMPLETO IN CONVENZIONE €. 17,00 
Primo piatto a scelta di 2 
Secondo piatto a scelta di 2 + contorno 
Dolce e caffè 
Acqua, bibita o birra (0,2l) 

 
OSTERIA DA MIMMO 

 
Trattoria a 80m dalla sede di gioco. 
Via Benedetto Croce, 21 - Oristano 
Tel: 320.0777407 - Facebook: @osteriamimmo 
 
MENU €. 15,00 
Primo piatto a scelta di 3 
Secondo piatto a scelta di 3 + contorno 
Vino, acqua, caffè 

 
 

  
 
 
 



       

 
 

 

 

 

 

 

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 

Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs) 

 

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165  

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – http://www.federscacchi.it 

                                                      

FSI/Protocollo contrasto COVID-19/REV 05 del 28 ottobre 2020   19 
 

Allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28  

DICEMBRE 2000, n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________(prov.______) il _______________ 

Residente in ___________________________________________________ (prov.____ ) 

Via/Piazza ______________________________________________________n. _______ 

In caso di minore: Genitore/Tutore del Minore____________________________________ 

Nato a _______________________________________(prov._____ il ________________ 

Residente in __________________________________________________ (prov._____ ) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE 

DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE  

 

1. di non presentare al momento ed almeno da 5 giorni sintomatologia da infezione respiratoria e/o 

febbre uguale o maggiore di 37,5 ° C.; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

3. che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

4. di AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione dell’Autorità Sanitaria 

di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data ________________; 

(In caso di genitore e minore la dichiarazione va resa per entrambi) 

 

In fede, Firma del dichiarante o del genitore se minorenne 

___________________________________________ 

 

Data, ______________________

mailto:fsi@federscacchi.it
http://www.federscacchi.it/

